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OGGETTO: 

RINNOVO DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI 

SERVIZI CIMITERIALI, PERIODO 2023-2024, CON LA SOCIETA' 

COOPERATIVA LA COMETA DI SAN LORENZO. CIG: 9446204623           

 

                                                                                   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Vista: 

- La Deliberazione di G.C. n. 117 del 15 ottobre 2020 con la quale sono stati 

indicati gli indirizzi per l’affidamento in appalto del servizio inerente la 

gestione dei servizi cimiteriali per il biennio 2021/2022; 

- la Deliberazione di G.C. n. 121 del 22 ottobre 2020 con la quale, ai sensi 

dell’art. 23, c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato 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), cifra che tiene conto degli oneri di sicurezza 

non ribassabili in sede di offerta; 

 

Premesso che: 

- con Determina a contrarre n. 203 del 26.10.2020 veniva dato avvio alla 

procedura negoziata telematica sulla piattaforma Acquisti in rete tramite R.d.O. 

nr. 2680437, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs 50/2016, con 

invito a nr. 6 (sei) operatori economici scelti all’interno del portale Consip in 

possesso dell’abilitazione per i servizi indicati in oggetto; 

- con Determina nr. 983 del 19.11.2020 veniva preso atto che nessuno dei sei 

operatori economici aveva risposto alla R.d.O. nr. 2680437 e, pertanto, veniva 

promosso una nuova R.d.O., immutata nell’oggetto, con rivisitazione 

dell’importo posto a base di gara per il biennio 2021/2022, ovvero 81.875,60 € 



(I.V.A. di legge esclusa), compresi oneri di sicurezza non ribassabili (40.937,80 

€ all’anno, I.V.A. di legge esclusa);  

- con Determinazione n. 1033 del 10.12.2020 venivano approvati i verbali di gara 

e aggiudicato l’appalto per l’esecuzione dei servizi cimiteriali alla società 

cooperativa LA COMETA SAN LORENZO ONLUS SCS, C.F. e P.IVA 

07344100016, con sede a Poirino, Via Marocchi 49,  con il ribasso percentuale 

del 0,4% sull’importo dei servizi  soggetto a ribasso da computarsi a misura,  

sulla base delle operazioni effettivamente realizzate nell’ambito del servizi 

cimiteriali oggetto della aggiudicazione, ed a corpo, in relazione alla tipologia 

dei servizi contemplati nel relativo capitolato d’appalto; 

- in data 17.12.2020, attraverso la piattaforma elettronica della Pubblica 

Amministrazione MEPA, veniva stipulato il contratto di cui al predetto appalto 

RdO n. 2697752, con scadenza al 31.12.2021; 

 

Dato atto che l’art. 2 del menzionato Capitolato speciale d’Appalto prevede che 

“L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di rinnovare in forma esplicita 

il contratto per anni 2 (due) oltre la scadenza naturale dello stesso, qualora sussistano le 

condizioni e vi sia accordo tra le parti.” 

 

Considerato che la Cooperativa La Cometa di San Lorenzo ha eseguito i servizi cimiteriali 

con la massima professionalità e senza contrasti con l’Amministrazione comunale né con 

l’utenza; 

 

Considerato inoltre che l’Assessore ai servizi cimiteriali ha espresso parere favorevole 

sulla prosecuzione dell’appalto con l’attuale società Cooperativa incaricata; 

 

Dato atto che, con pec del 21.09.2022, conservata agli atti dell’Ufficio cimiteriale, il 

Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria chiedeva la disponibilità all’appaltatore La 

Cometa di San Lorenzo SCS di rinnovare l’affidamento dei servizi cimiteriali sino al 

31.12.2024, alle medesime condizioni di cui al menzionato Capitolato speciale di appalto; 

 

Dato atto che, con pec del 21.09.2022, prot n. 0017609/2022, conservata agli atti di questo 

Ufficio, il Presidente de La Cometa di San Lorenzo confermava la disponibilità della 

Cooperativa a proseguire l’affidamento sino al 31.12.2024; 

 
Visto il Vigente Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e s.m.e.i. 

Visto il D. Lgs 50/2016; 

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 28.08.2019 con il quale sono state attribuite alla 

sottoscritta le funzioni di  Responsabile di Uffici e Servizi; 

Visto il Bilancio 2022/2024  approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 in data 

29/12/2021. 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 03/02/2022. 

Per quanto sopra, 

DETERMINA 

 

1. di rinnovare il contratto d’appalto (RdO n. 2697752 del 17/12/2020) stipulato con 

la società cooperativa LA COMETA SAN LORENZO ONLUS SCS, C.F. e P.IVA 

07344100016, con sede a Poirino, Via Marocchi 49, alle stesse condizioni di cui al 

Capitolato speciale d’Appalto approvato con D.G.C. n. 121 del 22 ottobre 2020 e 

allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 



2. di stimare il valore complessivo contrattuale per il rinnovo in euro 81.550,52 oltre 

IVA pari a euro 17.941,11, per un totale di 99.491,63 IVA inclusa; 

3. di impegnare la somma relativa all’anno 2023, pari a euro 40.775,26, esclusa iva di 

euro 8.970,55, alla voce 4210-1-1 con pertinente impegno di spesa; 

4. Di dare atto che il CIG della procedura è il seguente: 9446204623; 

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet comunale nella sezione 

“Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 

33 e nella sezione “Bandi di gara e contratti- Contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” ai sensi del D. Lgs. 33/2013, Art.37, cc. 1,2 e della Legge n. 190/2012, 

Art. 1 c. 32; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000, con la 

firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e 

certifica la correttezza dell’azione amministrativa”.  

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato Digitalmente 

Pesce Marisa 

 


