
 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PANDINO 
Via Castello 15 – 26025 PANDINO – Telefono 0373 973302 – Fax 0373 973307 

C.F. - P.IVA. 01445270190- Azienda Speciale Art. 114, T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 

DETERMINAZIONE  

N. 20 Data 10.09. 2018 Settore Attività: MULTISERVIZI CIG: 7617377A59 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DEI SERVIZI CIMITERIALI E 

DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEI CIMITERI COMUNALI DI PAN-

DINO – PERIODO CONTRATTO 01.01.2019-31.12.2020 

 
Il direttore generale 

 
CONSIDERATO che è in data 31.12.2018 scadrà il contratto dei servizi cimiteriali nei tre cimiteri del 
capoluogo con la ditta Fedil Costruzioni srl Via Degli Artigiani 18 – 26025 Pandino (CR) pertanto, è ne-
cessario attivare le procedure per l’individuazione del nuovo affidatario del servizio;  
 
 
CONSIDERATO che è scaduto il 31.12.2017 il contratto dei servizi di esumazione/estumulazione ordi-
naria con la società Eco Fly sr via Faede 1 – Esine (BS) pertanto è necessario attivare le procedure per 
l’individuazione del nuovo affidatario del servizio; 
 
AL FINE di razionalizzare i costi gestionali delle strutture cimiteriali l’azienda ha deciso di affidare ad 
un unico soggetto i servizi cimiteriali quali tumulazioni a seguito di decessi, estumulazioni/esumazioni 
ordinarie effettuate a scadenza del contratto di concessione ed eventuali esumazioni/estumulazioni 
straordinarie su richiesta dei singoli cittadini;  

 
CONSIDERATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per tale servizio e ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs 50/2016 l’ASM Pandino ha gestito la gara attraverso sistemi telematici. Nello specifico l’ASM 
Pandino ha proceduto ad attivare la procedura di gara con Sintel, procedura e-procurement della Re-
gione Lombardia istituita con lo scopo di realizzare un sistema di Intermediazione Telematica che 
supporti nella realizzazione delle proprie gare.  
 
VISTI  
 

 l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale nel disciplinare la determinazione a con-
trattare dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deter-
minazione del responsabile del procedimento di spesa che indichi il fine che con il contratto 
si intende perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che sono alla base;  

 l’articolo 32, comma 2 del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
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propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi es-
senziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”.  

 l’art. 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con legge n. 172/2017 l’ASM Pandino rien-
tra tra i soggetti che devono applicare il meccanismo di assolvimento dell’IVA chiamato 
scissione dei pagamenti (Split Payment); 

 
 
DATO ATTO che si procederà all’affidamento del servizio mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 sulla base del cri-
terio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che il contratto: 

 avrà per oggetto i servizi cimiteriali, operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria e 
straordinaria per la durata di anni 2 (dal 1.01.2019 al 31.12.2020);  

 il contratto verrà stipulato in forma scrittura privata; 
 le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto 

nonché ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs 18 
aprile 2016 e il decreto correttivo n. 56 del 2017;   

VISTI la documentazione di gara qui di seguito elencati:  
1. Capitolato Speciale d’Appalto; 
2. Modulo D.Lgs 81/2008; 
3. Offerta Economica; 
4. Attestazione sopralluogo; 
5. DGUE; 
6. Elenco Prezzi Cimiteri; 
7. Lettere invito; 
8. Reperibilità. 

 

CONSIDERATO che il documento Capitolato Speciale d’Appalto sopra citato costituisce parte integran-
te dell’appalto;  
 
CONSIDERATO che la data di avvio della procedura è lunedì 10 settembre e la data di chiusura della 
fase di accettazione delle offerte è venerdì 28 settembre. 
 
 
ACCERTATO che rispetto al ruolo di Responsabile del Procedimento della dipendente Geom. Roberta 
Vitari relativo alla determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, 
n. 241 e s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di si-
tuazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini 
entro il secondo grado; 
 
 
 

DETERMINA 
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1. di PROCEDERE ad indire mediante Sintel, procedura e-procurement della Regione Lombardia, la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando dei servizi cimiteriali e di estumulazio-
ne/esumazione ordinaria e straordinaria da eseguirsi nei cimiteri comunali di Pandino – periodo con-
tratto 01.01.2019-31.12.2020 alle condizioni previste nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati alla 
presente quali parte integrante e sostanziale per un importo posto a base di gara di € 128.000,00 al 
netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€ 2.000,00) e IVA;  
 

2. di APPROVARE i documenti che costituiscono l’appalto qui di seguito elencati: 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 
- Modulo D.Lgs 81/2008; 
- Offerta Economica; 
- Attestazione sopralluogo; 
- DGUE; 
- Elenco Prezzi Cimiteri; 
- Lettere invito; 
- Reperibilità. 

 
 

3. di NOMINARE la commissione di gara così composta:  
Presidente: Bassi dott.ssa Roberta 
Rup: Vitari geom. Roberta 
Segretario: Guerini Rocco dott.ssa Giovanna  

 
4. di DETERMINARE che il valore complessivo dell’appalto ammonta ad € 128.000,00 esclusi oneri 

per la sicurezza (€ 2.000,00) oltre IVA per 2 anni;  
 

5. di PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è Vitari geom. Roberta, dipenden-
te di ASM Pandino, la quale non si trova in nessun caso di conflitto di interessi, neanche potenziali; 

 

6. di PRENDERE ATTO che la durata dell’appalto è stabilita in anni 2 a decorrere dal 1.01.2019 al 
31.12.2020 o comunque dalla data di stipula del contratto (se posteriore); 
 

7. di PRENDERE ATTO che la Procedura scelta è la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e il criterio di aggiudicazione è con l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri esposti nel Capitolato Speciale d’Appalto;  

 

8. di DARE ATTO che allegato alla presente determinazione saranno parti integranti i verbali di ag-
giudicazione provvisoria e definitiva nonché i documenti di verifica dei requisiti. 

 

Il Direttore Generale ASM Pandino 

(f.to Bassi dott.ssa Roberta) 
 

 
 


