Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 1016 DEL 15/12/2015
Settore: SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2019 – CIG 642457924F.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL DIRIGENTE
Visti i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 3 agosto 2015, esecutiva;
Visto il piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazioni della
Giunta comunale n. 133 del 6 agosto 2015 per la parte finanziaria e n. 143 del 27 agosto 2015, esecutive, integrato con il piano dettagliato degli obiettivi prioritari ed il piano delle performance, a
norma dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgsl 267/2000, aggiunto alla lettera g-bis, del comma 1,
dell'art.3 del d.l. n.174/2012, conv. in legge n.213/2012;
Vista la definizione dei centri di ricavo, di costo e di responsabilità (principale e sussidiaria
concorrente) per l’attuazione, contenuta nello stesso piano esecutivo di gestione;
Visto il provvedimento n. 28 del 29 ottobre 2014, con cui il Sindaco ing. Andrea Massari ha
conferito al sottoscritto arch. Alberto Gilioli l'incarico di dirigenza del settore “Servizi tecnici”, per
il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 dicembre 2017;
Visto il Decreto del Sindaco n. 29 del 04/11/2014, con cui venivano assegnate sempre al sottoscritto arch. Alberto Gilioli le funzioni vicarie relative ai settori, di seguito indicati, in precedenza
assegnati alla dirigente dei Servizi Finanziari, cessata in data 31 ottobre 2014:
•Settore “Servizi Finanziari e Programmazione”;
•Settore “Servizi alla Persona e Comunità”;
•U.O. Comunicazione e Found Raising;
•Settore Affari Generali;
•Servizio Risorse Umane;
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•Punto Amico;
Considerato che il conferimento al sottoscritto delle predette funzioni vicarie gestionali è stato
prorogato poi con decreti del Sindaco n. 42 del 23 dicembre 2014, n. 8 del 28 aprile 2015 e n.14 del
30 giugno 2015;
Visto da ultimo il decreto n. 19 del 29 settembre 2015, con cui il Sindaco ha prorogato fino al
31 dicembre 2015, il conferimento allo scrivente Dirigente delle già menzionate funzioni vicarie gestionali;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Visto il “Regolamento di contabilità”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.
10 del 28 febbraio 1997, modificato con deliberazione consiliare n. 39 del 4 settembre 2012;
Visto il “Regolamento dei controlli interni”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 1 del 7 gennaio 2013;
Visto il “Regolamento in materia di procedimento amministrativo”, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013;
Visto il “Regolamento per la disciplina dei Contratti” approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 27 del 22 aprile 2015;
Visti gli artt. 38, 39, 40 e 41 dello Statuto, adottato con deliberazione del consiglio comunale
n. 72 del 9 dicembre 2003, esecutiva;
Considerato:
- che con deliberazione n. 182 dell'1 ottobre 2015 la Giunta Comunale ha approvato, per le
ragioni espresse nella premessa del medesimo atto, i seguenti elaborati relativi all'affidamento dei
servizi cimiteriali:
1. capitolato speciale d'appalto;
2. documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- che con determinazione n. 805 del 13 ottobre 2015, adottata dal responsabile del settore
Affari Generali e Istituzionali, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento di servizi
cimiteriali da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 81 comma 1 ed 83 commi 1, 2, e 4 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- che, contestualmente, il responsabile ha approvato gli schemi di bando di procedura aperta,
di capitolato speciale, l'elenco prezzi, il D.U.V.R.I. e lo schema di contratto, facenti parte integrante
e sostanziale del provvedimento di indizione;
- che con determinazione n. 904 del 13 novembre 2015 è stata costituita la commissione per la
valutazione delle offerte;
- che i servizi anzidetti rientrano nell'allegato IIB del codice dei contratti pubblici approvato
con D. Lgs. 163/2006 e successive mod. e int.;
Visti:
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- il verbale delle operazioni della commissione giudicatrice da cui si evince:
1. che entro le ore 12,00 del giorno 13 novembre 2015, termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti numero 2 plichi presentati dai seguenti
offerenti:
n.
1
2

concorrente
Costituenda r.t.c. Cooperativa Sociale Barbara B
e I.L.V.C. Impianti Elettrici s.r.l.
D.R. Multiservice s.c.r.l.

sede

protocollo

data

Torino

34670

13/11/2015

Guglionesi (CB)

34685

13/11/2015

2. che la commissione, nella seduta pubblica del 26 novembre 2015, ha aggiudicato in via
provvisoria la procedura per la gestione dei servizi anzidetti alla costituenda r.t.c. tra
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B con sede in Torino, che assumerà il ruolo di mandataria
e I.L.V.C. Impianti Elettrici s.r.l., con sede in Torino, che assumerà il ruolo di mandante, attribuendo
punti 66,80/80 al progetto tecnico e punti 18/20 all’offerta economica, per un totale di punti
84,80/100;
Visti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC);
Constatato che:
- le verifiche del possesso dei requisiti per la stipula dei contratti pubblici previsti dall'art. 38
del d.lgs. n. 163/2006, economico-finanziario e tecnico professionale, di cui all'art. 48 del predetto
d.lgs nei confronti della costituenda r.t.c. tra COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B e I.L.V.C.
Impianti Elettrici s.r.l., sono state esperite tramite il sistema AVCPASS di A.N.A.C.;
- in data 4 dicembre 2015 con lettera prot. n. 36941 sono state richieste alla Prefettura di
Potenza le informazioni di cui all'art. 84 comma 3 del D. Lgs. 159/2011 per l'impresa I.L.V.C.
Impianti Elettrici e che a tutt'oggi non sono ancora pervenute;
- la COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B risulta inserita nella white list di cui all'art. 1
c. 52 della l. 190/2012 della Prefettura di Torino;
- a norma del comma 52bis dell'art. 1 della l. 190/2012 e succ. modif. l'iscrizione nell'elenco di
cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai
fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse
da quelle per le quali essa è stata disposta;
Considerato che la spesa può essere impegnata, per i servizi da rendersi negli anni 2016 e
2017, di vigenza del bilancio pluriennale 2015-2017, per € 183.151,88 al centro di costo M1, titolo
I, intervento 03 “prestazioni di servizi”, fattore produttivo “manutenzione appaltata del cimitero
urbano” e per € 45.787,97 al centro di costo M2, titolo I, intervento 03 “prestazione di servizi”,
fattore produttivo “gestione appaltata”, delle sezioni annuali 2016 e 2017 del bilancio pluriennale
2015-2017;
Visto l’articolo unico, commi 532 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inerente
il “patto di stabilità interno per gli enti locali”, per il triennio 2014-2016;
Visti gli artt. 169 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Visti gli artt. 31 e 32 del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione del consiglio
comunale n. 10 febbraio 1997 e successive modificazioni.
Dato atto che il dirigente Responsabile del Servizio come previsto dall’art. 147- bis, del
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d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e del procedimento con la sottoscrizione del presente provvedimento;
Il Responsabile attesta, inoltre, l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13
“disposizioni particolari per i dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta
comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, esecutiva;
d e t e r mi n a
1) di approvare il verbale delle operazioni della commissione giudicatrice e di prendere atto
dell’aggiudicazione provvisoria conclusiva dell’esame delle offerte;
2) di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei servizi cimiteriali per il quadriennio 20162019:
A) alla costituenda r.t.c. tra COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B con sede in Torino, che
assumerà il ruolo di mandataria e I.L.V.C. Impianti Elettrici s.r.l., con sede in Torino, che
assumerà il ruolo di mandante, alle condizioni indicate nel bando di gara, nel capitolato di
appalto e nei relativi allegati, approvati con la determinazione n. 805 del 13 ottobre 2015,
nonché delle offerte tecnica ed economica prodotte in sede di gara;
B) per il corrispettivo annuale presunto di € 187.655,51 netto da i.v.a. di cui € 983,60 per oneri
per l'attuazione del DUVRI e pertanto per l’importo contrattuale quadriennale presunto
di € 750.622,44 netto da i.v.a., di cui € 3.934,40 per oneri per l'attuazione del DUVRI;
3) di dare atto a norma dell'art 11 c. 8 del d.lgs. n. 163/2006 l'aggiudicazione è
immediatamente efficace essendo già stato verificato il possesso dei requisiti dichiarati dalla
costituenda riunione di concorrenti per la partecipazione alla procedura di gara;
4) di impegnare la spesa, comprensiva dell’i.v.a., di € 228.939,85 per ciascuno degli
esercizi 2016 e 2017, compresi nel bilancio pluriennale 2015/2017 approvato con
deliberazione consiliare n. 63 del 3 agosto 2015, così ripartita:
- per € 183.151,88 al centro di costo M1, titolo I, intervento 03 “prestazioni di servizi”, fattore
produttivo “manutenzione appaltata del cimitero urbano”
- per € 45.787,97 al centro di costo M2, titolo I, intervento 03 “prestazione di servizi”, fattore
produttivo “gestione appaltata”;
5) di annotare extracontabilmente le medesime somme sopra indicate ai medesimi titoli, centro
di costo, intervento e fattore produttivo sugli anni 2018 e 2019;
6) di comunicare a norma dell'art. 79 comma 5 lett. a), l'adozione del presente provvedimento
a tutti i concorrenti ammessi alla gara;
7) di dare atto che l'aggiudicazione si risolverà automaticamente nel caso in cui le informazioni
prefettizie attestassero una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67
del D. Lgs. 159/2011 ovvero la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società.
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Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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