
 

 

 
               GARDONE VAL TROMPIA  (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Gestione Territorio                                              
 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DELLA  'GARA 

PER L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   CIMITERIALE,   

NECROFORO E MORTUARIO  DEI  COMUNI  DI  SAREZZO  E 

GARDONE VAL TROMPIA. PROCEDURA  APERTA  CON  

PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  AI  SENSI DELL'ART.  60  D.LGS.50/2016  

-  GARA AGGREGATA CIG MASTER: 678315221C      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 23 del 20/07/2015 ad oggetto” Approvazione nuovo schema di 
Convenzione ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267 /2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di 
beni, servizi e lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione 
con capofila la Comunità Montana di Valle Trompia”; 
 
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 106 del 28/10/2015 ad oggetto “Costituzione ed avvio 
dell’Ufficio Unico per la gestione acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione art. 33 c. 3 bis D.Lgs 163/06 per 
i Comuni aderenti all’aggregazione con Capofila Comunità Montana di Valle Trompia” e successive integrazioni 
ed aggiornamenti; 
 
- le deliberazioni del Consiglio Comunale di Sarezzo n. 61 del 14/10/2015 e del Consiglio Comunale 
di Gardone V.T. n. 51 del 08/10/2015 ad oggetto: “Esame ed approvazione del nuovo schema di Convenzione 
ai sensi articolo 30 del D. Lgs. n.267/2000 per la gestione associata delle funzioni di acquisizione di beni, servizi e 
lavori in attuazione dell’art. 33 c. 3 bis del D. Lgs. 163/2006 per i comuni aderenti all’aggregazione con capofila la 
Comunità Montana di Valle Trompia”; 

 
PREMESSO 
- che con Deliberazioni di Giunta rispettivamente adottate dal Comune di Sarezzo n° 89 del 
08/06/2016 e dal Comune di Gardone V.T. n° 83 del 09/06/2016 veniva approvato il progetto 
denominato “SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI 
SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA” redatto dall’arch. Alessandro Anelotti, Dirigente 
dell’Area Tecnica del Comune di Sarezzo e dall’arch. Claudio Baldussi, Dirigente dell’Area Tecnica 
del Comune di Gardone V.T., che prevede il seguente Quadro economico: 

- - - -   COPIA- - - - - 

Determinazione N. 252  

del 31.08.2016 

Responsabile: 

 - VERONESI FABRIZIO                                 

- 



 

 

Comune 1 anno 7 anni 10 anni

Importo a 

base d'asta  €      76.537,00  €      535.759,00 765.370,00€      

Costi per la 

sicurezza 1.500,00€         10.500,00€        15.000,00€        

Importo a 

base d'asta 82.120,25€       574.841,75€      821.202,50€      

Costi per la 

sicurezza 1.500,00€         10.500,00€        15.000,00€        

Totale 

importo  gara 161.657,25€     1.131.600,75€   1.616.572,50€   

Importi a base d'asta (IVA eslusa)

Gardone V.T.

Sarezzo

 
  
 
- Che con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Sarezzo n. 24 del 11/05/2016 e con 
Deliberazione Comunale del Comune di Gardone V.T. n. 31 del 05/05/2016 è stato approvato lo 
schema di Convenzione tra il Comune di Gardone e il Comune di Sarezzo per lo svolgimento in 
forma associata della procedura di appalto per l’affidamento del servizio cimiteriale per il periodo dal 
01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2027, avente come capofila il Comune di Sarezzo, che eserciterà le 
funzioni relative allo svolgimento della procedura in nome e per conto del Comune di Gardone 
V.T.; 
 

- Che con determinazione dirigenziali adottata dal Comune di Sarezzo n. 293 del 20/06/2016, 
successivamente modificata con Determinazione dirigenziale n. 365 del 09/08/2016 viene conferito 
mandato alla Centrale Unica di Committenza di procedere alla “GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI 
SAREZZO E GARDONE VAL TROMPIA” in attuazione della convenzione succitata; 
 
VISTA la documentazione trasmessa via pec alla C.U.C della Comunita’ Montana della Valletrompia 
al ns. prot. n. 5627 in data 04/07/2016 di seguito elencata: 

1. Determina Dirigenziale n° 293 del 20/06/2016 del Comune di Sarezzo 
2. Capitolato Speciale d’appalto 
3. Quadro economico riepilogativo 
4. Elenco prezzi unitari 
5. Analisi dei prezzi a corpo 
6. Computo metrico estimativo 
7. Lista delle categorie 
8. Personale gestore uscente 
9. Planimetrie cimiteri 
10. Software Gardone V.T. 
11. D.U.V.R.I. 
12. Schema di contratto  
13.  

Successivamente integrata con: 

1. Determina dirigenziale n. 365 del 09/08/2016 del Comune di Sarezzo 
2. Determina dirigenziale n. 421 del 09/08/2016 del Comune di Gardone V.T. 

 
RICHIAMATO l’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” che al 
comma 2 recita “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni 
aggiudicatrici determinano a contrarre in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” 
 



 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” che prevede che la stipula dei contratti dei comuni sia preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto, la sua forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 
ragioni che ne sono alla base 
 
CONSIDERATO che l'importo inerente alla “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E GARDONE 
VAL TROMPIA” - è pari a 1.616.572,50 (IVA esclusa), importo complessivo della durata 
decennale dell’appalto comprensivo del rinnovo triennale, di cui 30.000,00€ per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, colloca la gara nella fascia di importo superiore alla soglia 
comunitaria; 

 
VISTI gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di servizi e forniture che disciplinano 
le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione del metodo 
prescelto per l'esperimento della gara e dell’importo dei lavori in appalto, e in particolare negli 
articoli 35 e 60 del D.lgs. 50/2016, che individuano la gara in oggetto come procedura aperta in 
forma aggregata con pubblicazione di bando; 
 
RITENUTO che il contratto da stipularsi verrà aggiudicato secondo le modalità dell'art. 95, comma 
3 del D.lgs. 50/2016 (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo), al netto degli oneri della sicurezza; 
 
 
PRECISATO 
- che ai sensi dei commi 3 e 7 dell’art.37 D.lgs 50/2016 la Centrale Unica di Committenza, iscritta 
all’ A.U.S.A al n. 0000551328, incaricata dai Comuni di Sarezzo e Gardone V.T., ha provveduto a 
richiedere il CIG Master (CIG: 678315221C) per l’espletamento della fase di aggiudicazione della 
Gara in oggetto, secondo le modalità previste dalla Direttive dell’ A.N.A.C.; 

 
- per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione, delle 
informazione relative alle procedure di affidamento, sul sito alla sezione “Centrale Unica di 
Committenza – Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1 comma 
32 della legge 190/2012 ad esecutività del presente atto; 
 
- di aver acquisito il DURC in corso di validità 
 
- che la C.U.C. cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue 
fasi compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede alla 
formulazione della proposta di aggiudicazione in conformità all’art. 4 della Convenzione adottata. 
 
- che i Comuni di Sarezzo e di Gardone V.T. provvederanno a richiedere i CIG derivati al fine di 
perfezionare la fase di aggiudicazione definitiva della Gara, mediante stipula di due distinti contratti. 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’arch.  Fabrizio Veronesi – Dirigente 
Comunità Montana Valle Trompia, individuato con delibera di Giunta Esecutiva n. 106 del 
28/10/2015. 
 
CONSIDERATO che il presente atto comporta impegno di spesa di complessivi € 1.494,75 come 
di seguito dettagliato: 

- Contributo A.N.A.C. per € 600,00 

- Spese per pubblicazioni in G.U.R.I., Spese per la pubblicazione del Bando su n. 2 
testate giornalistiche nazionali, Spese per la pubblicazione del Bando su n.2 testate giornalistiche 
locali per un importo di € 894,75 (€ 720,29 imponibile IVA, € 158,46 IVA al 22% e € 16,00 per 



 

 

spese esenti ex art. 15 DPR 633/72), come da miglior preventivo n. AE1.8654 del 03/08/2016 
della Pubbligare Management s.r.l., avente sede in Via Antonio Re, 14 – 00019 TIVOLI 
(Roma), P.I.: 12328591008. 

 
 
VISTO il D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” 

 
VISTO il D.lgs. n.267 del 18 Agosto 2000; 
 
VISTA la Legge n. 241/1990 

 
DETERMINA 

 
1. DI DARE ATTO che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI DARE ATTO che la gara per “GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
CIMITERIALE, NECROFORO E MORTUARIO DEI COMUNI DI SAREZZO E 
GARDONE VAL TROMPIA” sarà indetta dalla C.U.C. della Comunità Montana per conto 
dei Comuni di Sarezzo e Gardone V.T. come da richiesta pervenuta a mezzo Pec ns. Prot. 
5627/2016; 

 
3. DI DISPORRE che l’appalto delle forniture di servizi in oggetto venga espletato tramite 

procedura aperta ai sensi articolo 60, comma 1 del D.lgs 50/2016, con pubblicazione di bando  
da esperire con le modalità previste dell'art. 72 e 73 del D. lgs 50/2016 sulla G.U.U.E. e sulla 
G.U.R.I., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese relative al costo degli oneri della 
sicurezza;  

 
4. DI DARE ATTO che ai sensi di quanto previsto dal art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il fine da 

perseguire, l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del contratto sono evincibili dai documenti 
approvati con la deliberazione della Determina Dirigenziale n° 293 del 20/06/2016 del 
Comune di Sarezzo, successivamente integrata con Determina Dirigenziale n. 365 del 
09/08/2016; 
 

5. DI STABILIRE altresì che l’importo dei lavori a base di appalto (settennio) è pari ad a                      
€ 1.131.600,75 di cui: €. 1.110.600,75 importo soggetto a ribasso d’asta ed € 21.000,00 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo complessivo a base d’asta comprensivo di eventuale rinnovo per ulteriori tre anni, 
fino al 31/12/2027, è pari a € 1.616.572,50 di cui: €. 1.586.572,50 importo soggetto a ribasso 
d’asta ed € 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

6. DI DARE ATTO che l’importo a carico del Comune di Sarezzo per gli anni 2017/2027, è pari 
a € 95.205,14 (IVA inclusa) annui per un totale complessivo nel decennio pari a € 952.051,40 di 
cui € 15.000 per oneri di sicurezza; tali importi trovano adeguata copertura finanziaria nel 
bilancio pluriennale 2016/2019 e annotazione per i successivi bilanci al Cap 5310/00 Missione 
12 Programma 09, Titolo 01, Macroaggregato 03, Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15; 
 

7. DI DARE ATTO che l’importo a carico del Comune di Gardone V.T. per gli anni 2017/2027, 
è pari a € 102.016,71(IVA inclusa) annui per un totale complessivo nel decennio pari a € 
1.020.167,10 di cui € 15.000 per oneri di sicurezza; tali importi trovano adeguata copertura 



 

 

finanziaria nel bilancio pluriennale 2016/2019 al Cap 13874 Missione 12 Programma 09, Titolo 
01, Macroaggregato 103, Piano dei conti finanziario 1.03.02.15.999 Impegno 2017/118/0 e 
Impegno  2018/46/0 e adeguata annotazione nei bilanci pluriennali successivi; 

 
 

8. DI DARE ATTO che: 

- Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione è l’arch. Fabrizio Veronesi 

- Il Responsabile del procedimento per il Comune di Sarezzo è l’arch. Alessandro Anelotti 

- Il Responsabile del procedimento per il Comune di Gardone V.T. è l’arch. Michele 

Pelamatti 

- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto per il comune di Sarezzo è il geom. Giuseppe 

Prudente 

- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto per il comune di Gardone V.T. è il geom. Derio 

Zubani 

- Il Responsabile del procedimento con funzioni di Coordinamento (Gara Aggregata) è 

individuato nella persona dell’arch. Alessandro Anelotti 

 
 

9. DI SVOLGERE la gara attraverso procedura ordinaria come stabilito dal D.lgs 50/2016 
mediante ricezione delle offerte in forma cartacea presso la Centrale Unica di Committenza, 
con sede a Gardone Val Trompia in Via Matteotti n. 327, fino alla formulazione della proposta 
di aggiudicazione, attuando i principi di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 50/2016; 
 

 
10. DI APPROVARE il Bando integrale di Gara e i relativi Allegati di seguito riportati: 

- Capitolato Speciale d’Appalto 

- Elaborati di Progetto  

- DUVRI 

- DGUE   

- Modelli dell’istanza di partecipazione  

- Modello di presentazione dell’Offerta economica  

- Modello di presentazione dell’Offerta Tecnica  

- Schema Contratto  

- Protocollo di legalità del Comune di Gardone V.T. 

- Bando per Estratto pubblicato sulla GUUE E GURI  

 
11. DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi 

noti, in base al principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web della 
Comunità Montana, nella sezione dedicata alla C.U.C. all’indirizzo: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza; 
 

12. DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 29 c. 2 del D.lgs 50/2016, si provvederà alla 
pubblicazione del Bando e degli esiti di gara anche sull’Osservatorio regionale dei Contratti 
pubblici ; 
 

13. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta valida; 

 



 

 

14. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia; 
 

      15. DI IMPUTARE la spesa di complessivi € 1.494,75 come di seguito dettagliato:  
- Contributo A.N.A.C. per € 600,00 
- Spese per pubblicazioni in G.U.R.I., Spese per la pubblicazione del Bando su n. 2 testate 
giornalistiche nazionali, Spese per la pubblicazione del Bando su n.2 testate giornalistiche locali 
per un importo di € 894,75 (€ 720,29 imponibile IVA, € 158,46 IVA al 22% e € 16,00 per spese 
esenti ex art. 15 DPR 633/72), come da miglior preventivo n. AE1.8654 del 03/08/2016 a 
favore della Pubbligare Management s.r.l., avente sede in Via Antonio Re, 14 – 00019 TIVOLI 
(Roma), P.I.: 12328591008. 
All’intervento 10104030017 del bilancio in corso con copertura a carico dei Comuni di Sarezzo 
e Gardone V.T. per l’importo di € 600,00 e a carico della Ditta Aggiudicataria per l’importo di € 
894.75 e in subordine a carico dei Comuni Committenti. 
 

 16. DI ACCERTARE le somme alla risorsa 2050765 del Bilancio di Previsione 2016; 
 
Responsabile del Procedimento: Fabrizio Arch. Veronesi 

 
 

Il/La Responsabile dell’Area 

 F.to Veronesi Fabrizio                                           
 
 
 



 

 

Proposta  n. 414 del 29.08.2016 

Determinazione n. 252 del 31.08.2016 

 

Oggetto: DETERMINA  A  CONTRARRE  PER  AFFIDAMENTO  DELLA  'GARA 

PER L'AFFIDAMENTO   DEL   SERVIZIO   CIMITERIALE,   

NECROFORO E MORTUARIO  DEI  COMUNI  DI  SAREZZO  E 

GARDONE VAL TROMPIA. PROCEDURA  APERTA  CON  

PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  AI  SENSI DELL'ART.  60  D.LGS.50/2016  

-  GARA AGGREGATA CIG MASTER: 678315221C      

 

Il/La sottoscritto/a Armando Sciatti, Responsabile dell’Area Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui 
agli artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il 
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura 
finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 
 

Codice Bilancio e Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

1010403 0017 25445 600,00 

1010403 0017 25446 894,75 

 

 
Il/La Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T.,  31.08.2016 

 

 
 

 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  08.09.2016 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  23.09.2016. 

Registro Pubblicazioni nr.      0 

Gardone V.T., addì   08.09.2016 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 


