
 
COMUNE DI MOLVENA 

Provincia di Vicenza 

 

 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
 

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 15/12/2017  

 

 

Oggetto: 

APPALTO CUC 8/2017 MASON VICENTINO – MOLVENA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI 

DI MASON VICENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020” A 

MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS 

50/2016. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA GRADUATORIA E 

INDIVIDUAZIONE O.E. PRIMO CLASSIFICATO  

 

IL RESPONSABILE 
 

 VISTI E RICHIAMATI: 

-  l’art. 37 comma 1 che dispone, tra l’altro, che le stazioni appaltanti possono procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori d’importo inferiore a € 150.000,00 

mentre pre procedure per soglie superiori le stazioni appaltanti devono essere in possesso di 

necessaria qualificazione ai sensi art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’art. 37 comma 3 che dispone che le stazioni appaltanti non in possesso di necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di lavori ricorrendo ad una 

centrale di committenza; 

- l’art. 37 comma 4 che dispone che se un Comune è non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto indicato al comma 1 e al comma 2 primo periodo,  procede ricorrendo ad 

una centrale unica di committenza; 

- la Convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per la gestione in 

forma associata della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 33 del D.Lgs 163/2006, approvata con deliberazione di C.C. n. 61 del 22.12.2014 e 

sottoscritta in data 15/01/2015, la quale individua l’operatività della C.U.C. presso il 

Comune di Molvena; 

 

PREMESSO che con deliberazione C.C. n. 45 del 28/09/2016 è stata approvata la convenzione 

con il Comune di Mason Vicentino per l’esercizio associato di alcune funzioni, servizi e attività 

comunali mediante la costituzione di  uffici comuni comprendenti tra l’altro i servizi cimiteriali; 

 

DATO ATTO che il 31/12/2017 scade l’appalto del servizio di gestione e manutenzione dei 

cimiteri comunali di Mason Vicentino affidato al CONSORZIO PRISMA di Motta di Costabissara; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 è nelle intenzioni delle Amministrazioni Comunali procedere ad affidare a terzi l’esecuzione 

dei servizi cimiteriali dei Cimiteri di Mason Vicentino, Villaraspa, Molvena, Mure e Villa; 

 che si rende necessario attivare le procedure necessarie per garantire la regolare esecuzione 

dei servizi all’utenza; 

 



 che i servizi in oggetto non sono oggetto di convenzioni attivate sul portale CONSIP, né i 

medesimi sono presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), 

ed è pertanto possibile procedere in maniera autonoma; 

 

EVIDENZIATO che trattasi di servizi a base d’appalto per un importo pari a € 72.540,00 

(settantaduemilacinquecentoequaranta) IVA esclusa e, quindi, superiore a € 40.000,00 e inferiore a 

soglia comunitaria per forniture/servizi per i quali è previsto l’affidamento mediante la procedura 

negoziata previa consultazione ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento LL.PP. per la suddetta gara 

nominato dal Comune di Pianezze aderente viene individuato nella persona del Dott. Carlo Bizzotto 

 

VISTA E RICHIAMATA la Determinazione a contrarre Area tecnica di Molvena n. 158 del 

20/11/2017 con la quale viene individuata la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. da indire da parte della CUC, viene individuata la selezione dei 

concorrenti da invitare da parte della C.U.C., assumendo l’impegno di spesa di € 30,00 a favore 

contributo gara ANAC per il servizio di cui all’oggetto; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n. 18 del 21/11/2017 con la quale tra l’altro 

veniva disposto di avviare la procedura di gara d’appalto n. 8/2017 a mezzo della procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’aggiudicazione 

dell’appalto del servizio di “GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI MASON 

VIENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020” invitando le ditte individuate da 

parte del Comune di Molvena, nonché, sono stati approvati la lettera d’invito, contenente tutti gli 

elementi essenziali della prestazione richiesta ed è stato disposto di assumere l’impegno di spesa 

quale contributo ANAC per la gara in oggetto; 

 

PRESO ATTO che la gara è stata indetta in data 21/11/2017 successivamente all’entrata in 

vigore del D.Lgs 50/2016 Nuovo Codice Appalti e successiva modifica ed interazione D.Lgs 

56/2017 avvenuta in data 20/05/2017, 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal 

D.Lgs 56/2017, il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto viene individuato nel criterio del “minor 

prezzo” determinato mediante offerta a prezzi unitari; 

 

EVIDENZIATO che trattasi di servizio d’importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 

35; 

 

VISTA E RICHIAMATA la determinazione CUC n 19 del 07/12/2017 con la quale è stata 

disposta la nomina del seggio di gara per la valutazione/verifica delle offerte per l’affidamento del 

“SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI MASON VIENTINO E 

MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020”, secondo quanto previsto dalla convenzione 

sottoscritta e dal Regolamento intercomunale per la gestione della C.U.C.; 

 

PRESO ATTO che in fase di creazione di nuova gara su procedura SIMOG è stato attribuito il 

seguente codice CIG Acc.quadro/Convenzione 7282249DF8; 

 

VISTA E RICHIAMATA la nota della C.U.C. prot. n. 6636 del 21/11/2017, trasmessa con posta 

elettronica certificata, con la quale sono state invitate a formulare la loro migliore offerta per 

l’esecuzione del servizio in oggetto le seguenti ditte: 

 CE.S.F.A.V., Via Giovanni Dolfin 18 - 36016 Thiene (VI); 



 PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile, Strada del Pasubio, 146 - 36100 Vicenza 

(VI); 

 FONTANA EGIDIO, Via Lovara 4 – 36030 Zugliano (VI); 

 BARTOLOMEO FERRACINA Società Cooperativa Sociale Onlus, Via Spin 57/59 - 36060 

Romano d’Ezzelino (VI); 

 CASAGRANDE COSTRUZIONI srl, Via Papa Giovanni XXIII, 6/A - 36063 Marostica (VI); 

 

PRESO ATTO che entro il termine utile stabilito del 06/12/2017 ore 12:00 sono pervenute le 

offerte delle seguenti Ditte: 

 FONTANA EGIDIO – Zugliano (VI) – prot. n. 7002 del 05/12/2017; 

 PRISMA Società Cooperativa Sociale Consortile – Vicenza (VI) – prot. 7029 del 06/12/2017; 

 

VISTO il verbale di gara in data 11/12/2017 (depositato agli atti) nel quale sono descritte le 

procedure di gara svolte dal seggio di gara, riunito in seduta pubblica, dal quale emerge che l’offerta 

più conveniente è stata presentata dalla ditta FONTANA EGIDIO con sede in Via Lovara n. 4 a 

36030 Zugliano (VI) C.F. FNTGDE58R31M199B – P.IVA 02785290244, prima classificata in 

graduatoria, dell’appalto CUC 8/2017 per il “SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI 

COMUNALI DI MASON VIENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020” al 

prezzo annuale di: 
 

- per il Comune di Mason Vicentino di € 10.050,00 per prestazioni a misura, oltre € 760,00 

per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo annuale di € 13.188,20; 

- per il Comune di Molvena € 9.510,00 per prestazioni a misura, oltre € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza, oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo annuale di € 12.822,20. 

 

EVIDENZIATO che, trattandosi di opera d’importo superiore a €40.000,00, la relativa gara non 

risulta esclusa dalla procedura AVCPASS, pertanto, gli operatori economici si sono attenuti alle 

indicazioni di cui all’art. 2 co. 3.2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) n. 111 del 20/12/2012, e del Comunicato 

Presidente dell’AVCP (ora ANAC) del 16/12/2013, fornendo la PAssOE alla Stazione Appaltante 

quale Centrale Unica di Committenza la quale ha provveduto alla verifica dei requisiti a mezzo 

AVCPASS. 

 

ACQUISITI, ai fini della verifica dei requisiti ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016, i 

seguenti documenti, a carico della Ditta classificata prima in graduatoria FONTANA EGIDIO con 

sede in Via Lovara n. 4 a 36030 Zugliano (VI) C.F. FNTGDE58R31M199B – P.IVA 02785290244, 

e precisamente: 

- in data 12/12/2017 prot. n. 7150 è stato acquisito il Certificato dei Carichi Pendenti da parte 

della Procura della Repubblica c/o il tribunale di Vicenza a carico della ditta Fontana Egidio 

(prima classificata) con esito nullo per tutti i soggetti; 

- in data 14/12/2017 prot. n. 7249 è stata acquisita l’Attestazione di Regolarità Fiscale a mezzo 

procedura AVCPASS a carico della ditta Fontana Egidio (prima classificata); 

- in data 14/12/2017 prot. n. 7250 è stato acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale con 

esito nullo riferito a tutti i soggetti a mezzo A.N.A.C. tramite procedura AVCPASS a carico 

della ditta Fontana Egidio (prima classificata); 

- in data 14/12/2017 prot. n. 7251 è stata acquisito il Certificato l’iscrizione al registro 

d’Imprese a mezzo ANANC tramite procedura AVCPASS della ditta Fontana Egidio (prima 

classificata); 

- il DURC del 10/10/2017, pervenuto in data 14/12/2017 al prot. n. 7252, attestante la regolarità 

contributiva della ditta Fontana Egidio (prima classificata); 

 

RITENUTO, pertanto: 



-  di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il verbale di gara in data 11/12/2017, 

che viene depositato agli atti, nel quale sono descritte le procedure di gara svolte dal seggio di 

gara d’appalto CUC 8/2017 per l’affidamento del servizio per i Comuni di Mason Vicentino e 

Molvena di “GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI MASON VIENTINO E 

MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020”; 

- di dare atto che l’operatore economico, quale primo classificato in graduatoria di 

aggiudicazione, è stato individuato durante le procedure di gara dell’appalto CUC n. 8/2017 

nella ditta FONTANA EGIDIO con sede in Via Lovara n. 4 a 36030 Zugliano (VI) C.F. 

FNTGDE58R31M199B – P.IVA 02785290244, prima classificata in graduatoria, dell’appalto 

CUC 8/2017 per il “SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI 

MASON VIENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020” al prezzo annuale 

di: 

 

 per il Comune di Mason Vicentino di € 10.050,00 per prestazioni a misura, oltre € 760,00 

per oneri sicurezza, oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo annuale di € 13.188,20; 

 per il Comune di Molvena € 9.510,00 per prestazioni a misura, oltre € 1.000,00 per oneri di 

sicurezza, oltre IVA al 22%, per l’importo complessivo annuale di € 12.822,20. 

 

PRESO ATTO che trattandosi di appalto d’importo complessivo inferiore alla soglia comunitaria 

di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. fissata per i servizi in € 209.000,00, non risulta 

necessaria l’acquisizione di documentazione antimafia; 

 

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione definitiva ai sensi art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 

viene disposta dall’ente aderente alla Centrale Unica di Committenza – Comune di Molvena e 

Mason Vicentino – anche ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. e) della convenzione intercomunale, 

sottoscritta in data 15/01/2015 ai sensi art. 33 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 

50/2016 ad approvazione dei verbali di gara e a conclusione delle competenze attribuite alla C.U.C.; 

 

EVIDENZIATO che in sede di aggiudicazione definitiva verrà disposta l’assunzione 

dell’impegno di spesa a favore dell’appaltatore a cura del Comune di Molvena e Mason Vicentino, 

ognuno per quanto di competenza, precisando che gli adempimenti successivi di comunicazione di 

aggiudicazione definitiva di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e la stipula del 

contratto rimarranno di competenza del Comune di Molvena e Mason Vicentino; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016 il termine dilatorio per la 

stipula del contratto non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) 

e b) del D.Lgs 50/2016; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs 56/2017; 

 

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti in regime di disciplina transitoria; 

 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

 

VISTO l’art. 183 e l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

VISTO l’art. 9 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, 

il quale detta disposizioni in merito alle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento 

delle somme, al quale il Comune ha dato attuazione adottando la deliberazione di G.C. n. 4 del 

28/01/2010; 



 

VISTO, altresì, il comma 2 il quale impone che il programma dei pagamenti sia compatibile con 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 61 del 21/12/2016 con la quale viene 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 e successive variazioni 

 

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste 

dall’articolo 1, comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). 

 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 21/12/2016; 

 

VISTO il provvedimento sindacale n. 11 del 30/12/2016, con cui sono stati individuati i 

responsabili dei servizi per l’anno 2017 ed attribuite le relative funzioni; 

 

DETERMINA 
 

1) di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il verbale di gara in data 

11/12/2017, che viene depositato agli atti, nel quale sono descritte le procedure di gara 

svolte dal seggio di gara d’appalto CUC 8/2017 per l’affidamento del servizio per i 

Comuni di Mason Vicentino e Molvena di “GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI 

DI MASON VIENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020”; 

2) di approvare ai sensi art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 la graduatoria di aggiudicazione 

dell’appalto CUC 8/2017 disposta a favore della ditta FONTANA EGIDIO con sede in Via 

Lovara n. 4 a 36030 Zugliano (VI) C.F. FNTGDE58R31M199B – P.IVA 02785290244 del 

servizio per i Comuni di Mason Vicentino e Molevan di “GESTIONE DEI CIMITERI 

COMUNALI DI MASON VIENTINO E MOLVENA DAL 01.01.2018 AL 

31.12.2020”; 
3) di dare atto che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale in capo 

all’operatore economico primo classificato ai sensi art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i.; 

4) di dare atto che gli impegni di spesa e i relativi CIG verranno assunti ed acquisisti nel corso 

dell’anno 2018 dai rispettivi Comuni di Mason Vicentino e Molvena per quanto di 

rispettiva competenza; 

5) di demandare al Comune di Molvena e Mason Vicentino, ognuno per quanto di competenza, 

gli adempimenti di aggiudicazione definitiva e relativi provvedimenti quali gli 

adempimenti di cui all’ art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di 

avvenuta aggiudicazione definitiva; 

6) di demandare ai Comuni di Mason Vicentino e Molvena gli adempimenti di cui all’ art. 76, 

comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. alle comunicazioni di avvenuta stipula del contratto; 

7) di dare atto che dall’assunzione del presente provvedimento non deriva alcun impegno 

economico per la Centrale Unica di Committenza; 

8) di comunicare e trasmettere il presente provvedimento al Comune di Mason Vicentino; 

9) di dare atto che il Codice CIG accordo quado/convenzione attribuito all’opera pubblica da 

parte della C.U.C., risulta essere il seguente: CIG accordo/quadro 7282249DF8. 

   

   

 

  IL RESPONSABILE  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  Walter Strapazzon / INFOCERT SPA  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 


