
COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

COPIA

AREA DEMOGRAFICI, SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONI 
INFORMATICHE

DETERMINAZIONE N. 530 del 14/12/2017

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA  ESPERITA CON LA MODALITÀ 
DELL'RDO SU MEPA (ID. 1777484) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI CIMITERIALI NEI TRE CIMITERI COMUNALI PERIODO 01.01.2018-31.12.2020  
(CIG: 7256750B88). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA

PREMESSO che:
 con determinazione a contrarre n. 466 del 17/11/2017, si procedeva ad approvare tutta la 

documentazione inerente alla RDO per procedura negoziata tramite Me.pa per 
l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri comunali periodo 
01.01.2018-31.12.2020 a seguito espletamento procedure di gara di cui all'avviso 
manifestazione di interesse;

 con medesimo atto si stabiliva di procedere con la scelta del contraete mediante 
procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e co. 6 del D.Lgs. N° 
50/2016  mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePa, con una Richiesta di Offerta (RDO) inviata ai 5 operatori economici iscritti al 
bando "Beni e servizi cimiteriali e funebri - servizi cimiteriali e funebri" di cui alla 
determinazione n. 465 del 16.11.2017 di approvazione del verbale del 16.11.2017 della 
Commissione di gara per la verifica dei requisiti e relativo sorteggio dei 5 operatori 
economici da invitare derivante dall'avviso di manifestazione di interesse prot. n 16.353 
del 31.10.2017;

 che con la medesima determinazione 466 del 17.11.2017 si stabiliva di procedere 
all'aggiudicazione  con il criterio dell'offerta del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 
4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; 

 in data 17/11/17 è stata pubblicata sulla piattaforma del MePA di Consip la relativa 
Richiesta di Offerta (RdO) per l'affidamento del servizio in parola e che a tale procedura è 
stato assegnato automaticamente dalla piattaforma il codice n. 1777484;

 le ditte invitate a partecipare al RDO  n. 1777484 sono:
N. Denominazione concorrente e Sede Legale P. Iva/C.F.

1 COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS - Via Sommacampagna, 63/H - 
37137 Verona (VR)

03949510238

2 OSIRIS s.n.c. di BERTI MATTEO & C. - Via Morgagni, 28  
37135 Verona (VR)

04215420235



3 MONTAGNANA SERVIZI - Via Lovara, 39 
37049 Villa Bartolomea (VR)

03985030232

4 C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE - Via Nogarole, 79
37047 San Bonifacio (VR)

02550910232

5 BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Via Pietro Vassanelli, 11
37012 Bussolengo (VR)

02566350233

 il termine ultimo di presentazione delle offerte per la procedura di RdO in questione era 
fissato per il giorno 02/12/2017 alle ore 18:00; 

 la spesa presunta posta a base di gara era pari ad €.61.410,00= (IVA esclusa) di cui Euro 
3.000,00 non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza;

 con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali   n. 482 
del  04/12/2017,  è stata nominata la commissione per l'esame delle domande presentate 
individuando nei seguenti dipendenti in servizio presso l'Ente quali componenti:  dott. 
Massimo di Marco , Segretario Comunale - Presidente, arch. Francesca Grattoni -  
Responsabile settore Tecnico - Lavori pubblici e manutenzioni - componente, dott.ssa 
Giovanna Castagnini - Responsabile Settore Tributi, Tariffe e contenzioso - componente 
e la sig.ra Laura Gorrieri, istruttore amministrativo U.T. - Segretario verbalizzante;
VISTO il Verbale di gara n. 1 redatto in data 04/12/2017 dal quale si evince che:

 entro la scadenza fissata prevista per la RDO risultavano caricate a sistema n. 3 (tre ) 
offerte ad opera dei seguenti Operatori economici: 

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta

1 COOPERATIVA SOCIALE 
VENETA ONLUS

SINGOLO OPERATORE 
ECONOMICO

01/12/2017 ore 14:38:53

2 MONTAGNANA SERVIZI SINGOLO OPERATORE 
ECONOMICO

01/12/2017 ore 11:07:39

3 OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO SINGOLO OPERATORE 
ECONOMICO

02/12/2017 ore 9:31:28

 in data 04.12.2017  sono state esaminate le buste amministrative  ricevute per la RDO n. 
1777484 del 17/11/2017, esperita mediante le modalità previste per la gara telematica 
sulla piattaforma di Consip;

 che la commissione giudicatrice  ha disposto per le Ditte Cooperativa Sociale Veneta 
Onlus e Osiris s.n.c. di Berti Matteo di richiedere chiarimenti in merito all'appendice della 
polizza prodotta per la "garanzia provvisoria" stipulata con l'Agenzia di Monteforte 
d'Alpone della Società Cattolica Assicurazioni rispettivamente n. 00040491000404 in data 
30.11.2017 e n. 00040491000403 del 29.11.2017, procedendo a sospendere la seduta ed 
aggiornando la stessa al giorno 11.12.2017 alle ore 12:00 in attesa di ricevere i 
chiarimenti;

 dato atto che il Rup ha inviato la richiesta di chiarimenti alle suddette ditte in data 
04.12.2017, invitando le stesse a produrli  entro e  non oltre il giorno 9/12/2017 ore 18:00 
a mezzo piattaforma e/o pec;

VISTO il verbale di gara n. 2 redatto in data 11/12/2017 dal quale si evince quanto 
segue:

 che entro il termine del 09/12/2017 entrambe le ditte hanno prodotto i necessari 
chiarimenti;

 che dalla disamina della documentazione amministrativa e dei chiarimenti prodotti, risulta 
che tutte e tre le ditte sono state ammesse;

 che, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, non risulta esercitabile la 
procedura di esclusione automatica essendo le offerte inferiori a 10, né la procedura 
stabilita dall'art 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dell'anomalia dell'offerta essendo le 
stesse inferiori a 5;

 che a seguito dell'apertura della busta “offerta economica” le Ditte hanno presentato le 
seguenti offerte:

N. Denominazione concorrente Sconto offerto Importo



1 OSIRIS s.n.c di Berti Matteo & C. - Via 
Morgagni, 28 
37135 Verona - p.iva 04215420235

25,00% 43.807,50

2 Cooperativa Sociale Veneta Onlus - Via 
Sommacampagna 63/H - 37137 Verona - p.iva 
03949510238

15,88% 49.134,49

3 Montagnana Servizi  - Via Lovara, 39 - Villa 
Bartolomea (VR)

15,00% 49.648,50

 che viene proposta l'aggiudicazione provvisoria per la gestione dei servizi cimiteriali nei 
tre cimiteri comunali per il periodo 01.01.2018-31.12.2020 alla ditta Osiris s.n.c. di Berti 
Matteo & C. con sede a Verona (VR) Via Cara, 11 P.Iva 03013280239 per un importo 
contrattuale di € 46.807,50= oltre iva di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza
VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale dell'iter che ha portato alla proposta di 

aggiudicazione; 
RITENUTO pertanto di dovere aggiudicare, in via provvisoria ai sensi dell'art. 32 comma 

5 del D.Lgs. 50/2016, in base agli esiti di gara la gestione dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri 
comunali periodo 01.01.2018-31.12.2020 alla ditta OSIRIS s.n.c. di Berti Matteo & C. con 
sede a Verona (VR) in  Via Morgagni, 28 P.Iva 04215420235 per un importo contrattuale di € 
46.807,50= di cui € 3.000,00= per oneri della sicurezza, approvando i verbali di gara n. 1 del 
04.12.2017 e n. 2 del 11.12.2017 allegati alla presente determinazione sub A) e sub B) per 
farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per Euro 19.035,05 entro il 
31.12.2028, per Euro 19.035,05 entro il 31.12.2019 e per Euro 19.035,05 entro il 31.12.2020;

DATO ATTO di dover procedere alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di 
insussitenza delle cause di esclusione dalla gara attraverso il sistema AVCPASS;

VERIFICATO che l'aggiudicazione definitiva del servizio sarà oggetto di successiva 
determinazione e che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicazione 
provvisoria diverrà definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti;

ACCERTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 
147 bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTI:
gli artt. 107, 151, IV comma, e 192, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
l'art. 8 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti; 

VISTO il decreto Sindacale prot. n° 15643 del 21.12.2012, con il quale viene individuato 
come responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:

1. DI APPROVARE, i Verbali di gara n. 1  in data 04/12/2017 e n. 2 del 11/12/20017 relativi 
alla Richiesta di Offerta n. 1777484 sul portale del MePA di Consip per l'affidamento della 
gestione dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri comunali periodo 01.01.2018-31.12.2020, di cui 
all'Allegato sub A) e sub B) al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROVVEDERE, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione 
provvisoria a favore dell'operatore economico OSIRIS snc di Berti Matteo & C. con sede a 
Verona  (VR) Via Morgagni, 28 P.Iva 04215420235 per un importo contrattuale di €. 



46.807,50= oltre all'IVA 22% (di cui €. 3.000,00= per oneri connessi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso)  oltre all'Iva nella misura di legge, pari a un ribasso del 25,00%;

3. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico  
l'ammissione alla procedura di gara all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi;

4. DI IMPEGNARE la somma €. 57.105,15 come segue: 
-  Euro 19.035,05 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.15.999 della Missione 12 
Programma 09 cap. 980.4  “Servizi cimiteriali” del bilancio di previsione 2018 con 
imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile; 
-  Euro 19.035,05 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.15.999 della Missione 12 
Programma 09 cap. 980.4  “Servizi cimiteriali” del bilancio di previsione 2019 con 
imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile; 
-  Euro 19.035,05 nel piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.15.999 della Missione 12 
Programma 09 cap. 980.4  “Servizi cimiteriali” del bilancio di previsione 2020 con 
imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile; 

5- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà per Euro 19.035,05 entro il 
31.12.2018, per Euro 19.035,05 entro il 31.12.2019 e per Euro 19.035,05 entro il 31.12.2020;

6- DI PROVVEDERE al pagamento della somma €. 30,00 relativa al contributo dovuto 
all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) precedentemente impegnata con 
determinazione n. 506 del 11.12.2017 nel piano dei conti finanziario integrato 
U1.03.02.15.999 della Missione 9 Programma 2 cap. 980.4 “servizi cimiteriali”  del bilancio di 
previsione 2017 con imputazione all'esercizio in cui la stessa diverrà esigibile;

7 - DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 
del contratto;

8 - DI PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 32 comma 7  con successivo 
atto non appena esperiti i relativi controlli attraverso il sistema AVCPASS;

9 - DI DARE ATTO che l'ufficio l'Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali  provvederà a tutti gli 
adempimenti conseguenti nel rispetto della vigente normativa e delle competenze affidate.

10 - DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet della 
stazione appaltante ai fini della trasparenza dell'attività amministrativa alla sezione 
"Amministrazione trasparente" sotto sezione "bandi e contratti" e alla sezione "bandi di gara".

Il Responsabile Ufficio Servizi 
Demografici e Cimiteriali

Venturini Marta

____________________________________________________________



ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto DI MARCO DOTT. MASSIMO, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria 
appone il visto di regolarità contabile  ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.267/2000 e 
attesta la copertura finanziaria.

CAP.980.4 P.d.C.                  U.1.03.02.15.999 IMP.1000037/2017
CAP.980.4 P.d.C.                  U.1.03.02.15.999 IMP.
CAP.980.4 P.d.C.                  U.1.03.02.15.999 IMP.

LAVAGNO, 14/12/2017

IIL RESPONSABILE DELL'AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA 

f.to DI MARCO DOTT. MASSIMO

____________________________________________________________

Firme digitalmente apposte ai sensi di legge.


