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OGGETTO: 

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 2021/2022. DETERMINA PRESA 

D'ATTO GARA DESERTA (C.I.G. 8481160AA1) E AVVIO NUOVA RDO SU 

MEPA (C.I.G. 85253762B6)           

                                                                                  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
Premesso e considerato che: 

- da alcuni anni, i servizi cimiteriali sono stati gestiti in forma privatistica e autonoma da 

ogni concessionario o familiare del defunto; 

- con Deliberazione di G.C. n. 117 del 15 ottobre 2020, sono stati indicati gli indirizzi per 

l’affidamento in appalto del servizio inerente la gestione dei servizi cimiteriali per il 

biennio 2021/2022 (salvo eventuale rinnovo per altri 2 anni massimo); 

- il proposito che si pone l’Amministrazione è quello di fornire un servizio connotato da una 

forte rilevanza sociale, al fine di  garantire la realizzazione e l’espletamento di un sistema 

integrato di servizi nonché la dignità ed il rispetto dello stato d'animo di chi frequenta il 

cimitero stesso; 

- occorre, pertanto, procedere ad individuare un soggetto/operatore opportunamente abilitato 

ed attrezzato allo svolgimento dei servizi in argomento; 

- con Deliberazione di G.C. n. 121 del 22 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 23, c. 14 del D. Lgs. 

n. 50/2016, veniva approvato il progetto definitivo relativo all’attuazione del predetto 

servizio per un importo pari a 39.354,60 € all’anno (oltre I.V.A. di legge), per un costo 

complessivo per il biennio pari a 78.709,20 € (oltre I.V.A. di legge); 

- con Determina a contrarre avente nr. 203 del 26.10.2020, venivano approvati gli atti di gara 

e veniva dato avvio alla procedura negoziata telematica sulla piattaforma Acquisti in rete 

tramite R.d.O., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016; 

 

Preso atto che: 

 

- in esecuzione della suddetta Determina nr. 203 del 26.10.2020, veniva predisposta e 

pubblicata sul portale M.e.P.A., la R.d.O. n. 2680437 con invito a nr. 6 (sei) operatori 



economici scelti all’interno del portale Consip in possesso dell’abilitazione per i servizi 

indicati in oggetto; 

- in data 18.11.2020 alle ore 12:00, si procedeva all’apertura della gara sul sistema 

telematico e si riscontrava che nessuno dei 6 (sei) operatori economici invitati aveva 

presentato offerta, come da verbale di gara deserta (allegato alla presente Determina) 

nonché come comprovato dalla documentazione generata automaticamente dal sistema 

telematico M.e.P.A., agli atti dell’Ufficio;  

- il contratto attualmente in essere con la Ditta incaricata del servizio sta per giungere alla 

scadenza naturale (31 dicembre); 

- rimane inalterata la necessità, per il Comune di Carignano, di acquisire i servizi in oggetto 

nel minor tempo possibile in modo tale da garantire la continuità nell’erogazione degli 

stessi; 

 

Rilevato che, a seguito di ulteriori approfondimenti dell’istruttoria, l’importo posto a base di gara 

pari a € 78.709,20 (I.V.A. di legge esclusa) potrebbe essere considerato inadeguato al fine di  

consentire ai predetti Operatori Economici di presentare offerta e al contempo garantire una 

remunerazione adeguata per il concorrente eventualmente aggiudicatario; 

 

Ritenuto, quindi, necessario operare una rivisitazione dell’importo posto a base di gara e indire una 

nuova R.d.O. per l’acquisizione dei servizi in oggetto entro breve tempo;  

 

Tenuto altresì conto che, in ragione del carattere di estrema urgenza derivante dai tempi tecnici 

ristretti che non permettono di attivare altra procedura di acquisto, si rende opportuno consultare gli 

stessi Operatori Economici della R.d.O. n. 2680437 affinché possano formulare una congrua 

proposta di offerta, avendo a disposizione un intervallo di tempo maggiore;   

 

Ravvisato che:  

- l’art. 32, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che l’avvio della procedura di gara debba 

essere preceduta dall’emissione della determina a contrarre in conformità all’ordinamento 

della Stazione Appaltante; 

- la copertura finanziaria viene verificata con il competente Ufficio, rimandando a momento 

successivo all’aggiudicazione i relativi impegni di spesa; 

- non vi è ragione di espungere gli incentivi di cui all’art. 113 D. Lgs. n. 50/2016, pari a 

massimo il 2% sul valore di aggiudicazione (che saranno definiti e modulati in relazione 

all’assunzione di appositi atti e regolamenti da parte degli organi amministrativi 

competenti); 

 

Preso atto che, in conformità alla normativa attualmente in vigore, si è provveduto a farsi attribuire 

nuovo C.I.G. sul sistema informativo gestito da A.N.A.C., avente numero 85253762B6; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali; 

 

DETERMINA 

 

- di stabilire che la premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

- di prendere atto della gara andata deserta di cui alla R.d.O. n. 2680437 con scadenza il 

18.11.2020 alle ore 12:00; 

- di procedere con l’indizione di una nuova gara, conservando la procedura negoziata, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, indetta con 

Determina a contrarre nr. 203 del 26.10.2020; 

- avviare, ai sensi dell’art. 32, c. 2, D. Lgs. n. 50/2016, il procedimento finalizzato 

all’affidamento biennale dei presenti servizi (2021/2022, salvo rinnovo), segnatamente a 



mezzo di nuova R.d.O. sul M.e.P.A., mediante il medesimo criterio di aggiudicazione della 

suddetta procedura andata deserta; 

-  di rivedere il relativo quadro economico, apportando un adeguamento in rialzo dei prezzi 

posti a base d’asta a serie di modifiche all’esito delle quali lo stesso può così individuarsi: 

  

 I.V.A. esclusa I.V.A. compresa 

Totale opere eseguite a 

misura nel biennio 
€ 66.562,88 € 81.206,71 

Totale opere eseguite a 

corpo nel biennio 
€ 14.705,52 € 17.940,73 

Oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso (nel 

biennio) 

€ 607,20 € 740,78 

Totale costo appalto nella 

singola annualità  
€ 40.937,80 € 49.944,11 

Totale costo appalto 

biennio 2021-2022 
€ 81.875,60 € 99.888,22 

Totale costo appalto 

quadriennio 2021-2024 (in 

caso di rinnovo) 

€ 163.751,20 € 199.776,44 

 

per un importo posto a base di gara pari a € 81.875,60 (I.V.A. di legge esclusa), compresi 

oneri di sicurezza non ribassabili; 

- di invitare alla nuova procedura di gara i medesimi operatori economici già invitati 

nell’ambito della R.d.O. avente nr. 2680437; 

- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente per il Comune di Carignano; 

- di perfezionare l’eventuale contratto, mediante sottoscrizione con firma digitale dei 

documenti generati dalla piattaforma telematica Acquisti in rete soltanto dopo aver 

esperito, con esito positivo, i controlli in ordine alle autocertificazioni prodotte 

dall’Impresa Aggiudicataria, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative 

previste dall’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, dovendo essere in possesso dei requisiti tecnici, 

professionali ed economici richiesti dal citato decreto e dai documenti di gara; 

- di dare avvio all’esecuzione del contratto quand’anche non si siano ultimati i controlli di 

cui al punto precedente; 

- di dare atto che la somma necessaria all’esecuzione del servizio, pari presuntivamente a € 

40.937,80 annui, oneri di sicurezza inclusi e I.V.A. esclusa (con I.V.A. 49.944,11 €), trova 

copertura alla Voce di spesa 4210/1/1 e che tale somma verrà formalmente impegnata con 

successivo provvedimento all’esito della procedura di gara; 

- di pubblicare il presente provvedimento sull’Albo Pretorio, in modo tale da soddisfare gli 

obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. nonché dal D. Lgs. n. 

50/2016 sul sito istituzionale nell’apposita sezione ‘Amministrazione Trasparente’; 

- di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per le 

registrazioni di competenza;  

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1, T.U.E.L., con la firma del presente atto lo 

scrivente Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 

dell’azione amministrativa. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

 


