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Gestione Territorio                                              
CUC Centrale Unica Committenza                                   

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  VERBALE  DI  GARA  PER  'CONCESSIONE DEI SERVIZI 
CIMITERIALI, EX ART. 183 DEL D. LGS 50/2016, PER LA GESTIONE  INTEGRALE  
TRENTENNALE DEL CIMITERO COMUNALE ANNI 2017/2047   COMPRESI   LAVORI   
ACCESSORI  DI  MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DELL'ESISTENTE 
E PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  DI  UN  AMPLIAMENTO DEL CIMITERO - 
COMUNE DI OSPITALETTO' CUP: C79D16000570005 - CIG MASTER: 68087137B5- GARA 
DESERTA    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO  
 

Che con Determina n° 293 del 07/10/2016 ad oggetto “Determina a contrarre per affidamento della 
concessione dei servizi cimiteriali, ex art. 183 del d.lgs 50/2016, per la gestione integrale trentennale del cimitero 
comunale anni 2017/2047 compresi lavori accessori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente e 
progettazione e realizzazione di in ampliamento del cimitero' procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi 
dell'art. 60 d.lgs.50/2016 CIG. MASTER: 68087137B5 CUP: C79D16000570005” si è provveduto ad 
approvare gli atti della gara, al fine di individuare l’operatore economico a cui affidare ila gestione 
integrale del servizio e la progettazione dell’ampliamento del cimitero. 
 
Che il suddetto al suddetto avviso è stata data pubblicità ai sensi dell’ art. 72 del D. Lgs. 50/2016 come 
di seguito specificato: 

 in data 15/10/2016 Supplemento Gazzetta Ufficiale Unione Europea n° 2016/S 200-361912 
veniva pubblicato il Bando di Gara. 

 in data 17/10/2016 GURI N° 120 DEL 17/10/2016 veniva pubblicato l’estratto del Bando di 
Gara. 

 in data 17/10/2016 veniva pubblicato sul sito della COMUNITA’ MONTANA della VALLE 
TROMPIA l’intera documentazione di Gara 

 in data 25/10/2016 veniva pubblicato l’estratto del Bando di Gara su due quotidiani a tiratura 
nazionale e su due quotidiani a tiratura locale, come disposto dal Codice. 
 

Che in data 19/10/2016 nostro protocollo 8852 è pervenuta richiesta di proroga della scadenza per la 
presentazione delle offerte, sentito il Committente – Comune di Ospitaletto – si è ritenuto di accogliere 
la richiesta e si sono attivate le procedure di pubblicità previste dal Codice (D. Lgs. 50/2016). 
 
Che in data 26/10/2016 GU/S 207-375426 è stata pubblicata la proroga dei termini per la 
presentazione delle Offerte di cui al Bando di Gara fissati per il giorno 09/01/2017 ore 12.00 
 
Che in data 28/10/2016 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n° 125 veniva pubblicata 
la rettifica della data di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 09/01/2017 ore 12.00 
 
Che in data 28/10/2016 veniva pubblicato sul sito della COMUNITA’ MONTANA della VALLE 
TROMPIA la rettifica della data di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno 09/01/2017 
ore 12.00 
 
Che in data 03/11/2016 veniva pubblicata la rettifica della data di scadenza per la presentazione delle 
offerte al giorno 09/01/2017 ore 12.00 su due quotidiani a tiratura nazionale e su due quotidiani a 
tiratura locale, come disposto dal Codice. 



 
Che entro il termine perentorio fissato nel giorno 09/01/2017 alle ore 12:00 così come disposto dal 
Bando di Gara non è pervenuta nessuna offerta di partecipazione alla gara: 
 
Ritenuto di provvedere nel merito 
 
Visto il D. Lgs. 50/2016 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE l'allegato verbale di gara deserta redatto in data 10/01/2017 relativo alla gara per 
“Concessione dei servizi cimiteriali, ex art. 183 del D. Lgs. 50/2016, per la gestione integrale 
trentennale del cimitero comunale anni 2017/2047 compresi lavori accessori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’esistente e progettazione e realizzazione di un ampliamento del cimitero – 
Comune di Ospitaletto – Brescia 
 
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; 
 
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;  
 
DI IMPUTARE la spesa di complessivi € 937,04 al capitolo 3741 del bilancio in corso con copertura a 
carico del Comune di Ospitaletto così dettagliato: 
Spese per pubblicazioni in G.U.R.I. del Bando e del l’esito di gara per un importo di € 937,04  
(€ 754,95 imponibile IVA, € 166,09 I.V.A al 22% e € 16,00 per spese esenti ex art. 15 DPR  633/72), 
come da miglior preventivo n. AE1.8775 del 21/09/2016 della Pubbligare Management s.r.l., avente 
sede in Via Antonio Re, 1 4 – 00019 TIVOLI (Roma), P.I.:  12328591008, per la quale è stata verificata 
la regolarità contributiva mediante richiesta di DURC, che ha dato esito favorevole.  
 
DI ACCERTARE le somme alla risorsa 2050765 del Bilancio di Previsione 2016. 
 
 
 
 
 
 

Il/La Responsabile dell’Area 

  Veronesi Fabrizio                                                

http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza

