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DETERMINAZIONE - Settore Amministrativo - NR. 170 DEL 29/04/2015 -  

RESPONSABILE: Dott.ssa Valenza Maura 

 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE 
CIMITERI ALLA DITTA CIPRIANI SERVIZI CIMITERIALI DI VILLADOSE PER IL 

PERIODO 1.5.2015- 30.4.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1  del  giorno 09.1.2015,    
immediatamente eseguibile, con la quale la  Giunta Municipale ha individuato i responsabili dei 
servizi ed assegnato agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio 2015; 

ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, secondo 
quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTI i Decreti Sindacali nn. 18 e  19  in data  31.12.2014 di individuazione del responsabile del 
Settore I Amministrativo e di Responsabile della posizione organizzativa " Amministrativa; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015 in fase di compilazione; 

VISTA E RICHIAMATA  la Delibera di G.C. n. 17 in data 13.2.2015 con la quale veniva demandato 
al Responsabile del Settore I l’incarico di promuovere una procedura per l’affidamento del servizio 
di gestione e manutenzione dei cimiteri di Ceregnano e Pezzoli per tre anni dal 1.4.2015; la propria 
Determina n. 61 in data 17.2.2015 con la quale veniva indetta indagine di mercato e approvate le 
modalità della stessa, pubblicando in data 20.2.2015 un avviso ai sensi del quale veniva indetta 
un’indagine di mercato con scadenza per presentare le domande il giorno 9.3 ore 12,00; venivano 
determinati i criteri e le modalità di partecipazione all’indagine: presentavano regolare domanda 
cinque ditte; 

VISTA E RICHIAMATA altresì la conseguente Determinazione n. 105 in data 13.3.2015 con la quale 
veniva indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio con invito alle cinque ditte che 
avevano manifestato interesse e venivano approvati gli atti di gara, fissando per la gara il giorno 15 
aprile 2015 con termine per la presentazione delle offerte al 13 aprile 2015 ore 12,00, CIG di gara 
6169368387; 

VISTO il verbale di gara svoltasi il 15 aprile 2015 e il successivo verbale in data 28.4.2015, al 
termine della quale l’aggiudicazione avveniva a favore dell’unica ditta partecipante Cipriani Servizi 
Cimiteriali sede in Villadose (RO), Via G. Garibaldi, 10, con riserva di controllare tutte le 
dichiarazioni contenute nell’istanza e negli allegati, e dovendo procedere con il servizio; 

CONSIDERATO che il prezzo di aggiudicazione al netto di IVA e oneri di sicurezza è di € 
57.600,00; gli oneri di sicurezza risultanti dal DUVRI ammontano a € 120,00; la complessiva 
somma di aggiudicazione ammonta a € 70.418,40; 



DETERMINAZIONE - Settore Amministrativo - NR. 170 DEL 29/04/2015 -  

RESPONSABILE: Dott.ssa Valenza Maura 

 

VISTI  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti; 

VISTO   il vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994; 

VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma 5° e 183 
comma 9°; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare i verbali di gara del 15 e 28 aprile 2015, e di aggiudicare provvisoriamente  il 
servizio di gestione e manutenzione cimiteri alla Ditta Cipriani Servizi Cimiteriali di 
Cipriani Silvia, al prezzo di € 57.600,00  IVA  e oneri di sicurezza esclusi, risultante dal 
ribasso del 4%,  e dando atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al superamento 
dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ; 
  

2) Di dare atto  che la spesa complessiva, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, sarà  di € 
70.418,40 IVA e oneri di sicurezza inclusi; che per il momento, dovendo acquisire anche il 
DURC, non è possibile procedere ad alcun impegno di spesa; che è già stato avviato il 
controllo sulle dichiarazioni contenute nell’offerta. 
 

 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                     Valenza D.ssa Maura                                                                                
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