
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 
------------------ 

Originale 
 

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO 
Servizio LL.PP. 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 177 / 2014  
                        
OGGETTO:  Procedura in economia per l'acquisizione dei servizi cimiteriali e di manutenzione dei 
Cimiteri Comunali di Arona - Importo € 112.752,40 - CIG: 5742400A61. Aggiudicazione definitiva  
A.T.I. Inalba 2006 sas - Halo sas - Importo 74.575,86 iva esclusa.           
 

Il Dirigente 
 

Richiamato il decreto sindacale n. 18 del 09.05.2013 prot. n. 16182 con il quale sono state attribuite 
all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore  Servizi per il Territorio; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato 
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28 
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni; 

Premesso che: 
 

• l’Amministrazione Comunale pubblicò in data 30 settembre 2013 l’avviso avente il seguente oggetto 
“Elenco Fornitori Servizi – Servizi Cimiteriali (gestione cimiteri) – ANNI 2014/2015 – Richiesta di 
iscrizione per invito procedura in economia;  

• che entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 15 ottobre 2013 sono pervenute n. 7 istanze di 
iscrizione per invito alla procedura in economia del servizio di gestione dei cimiteri anni 2014/2015; 

• con determina dirigenziale n. 122 del 07 aprile 2014: 
- si approvava l’elenco ditte, depositato in atti e segretato sino alla conclusione del procedimento, da 

invitare alla procedura in economia del servizio di gestione cimiteri anni 2014/2015, previa verifica dei 
requisiti di capacità economica–finanziaria e tecnico–organizzativa; 

- si escludeva la ditta SERCIM SRL, corrente in via dei Tornielli, 11- 28100 Novara, per le ragioni 
specificate in premessa; 

- non si ammetteva la ditta SAIE SRL corrente in via Manzoni, 57 – 21020 Casciago (Va) poiché l’istanza 
di iscrizione è pervenuta oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del 15 ottobre 2013; 
• si è proceduto alla verifica dei requisiti di capacità economica–finanziaria e tecnico–organizzativa 

delle ditte ammesse; 
• con determina dirigenziale n. 150 del 06.05.2014 si stabiliva di indire gara per l’affidamento dei 

servizi cimiteriali e di manutenzione dei cimiteri comunali di Arona, mediante procedura in 
economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 3 del Regolamento per l’acquisizione 
in economia di beni, servizi e lavori del Comune di Arona (deliberazione C.C. n. 76 del 23/06/08) da 
espletarsi con il metodo dell’aggiudicazione a favore dell’offerta al prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 82 D.lgs n. 163/2006, mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara 
(esclusivamente sulla quota parte dei prezzi non costituenti costo del personale); 

• con la determinazione sopra richiamata sono stati approvati la lettera d’invito e relativi allegati; 
 

Atteso che in data 06 maggio 2014 con lettera prot. 15088 venivano inviate le lettere di invito alle 
seguenti 6 ditte: 

 



 Impresa Via  Paese 

1 C.S.G. Consorzio Servizi Globali  Piazza Metello, 3  92100 Agrigento  
2 I.P.S.A. di Biase Giuseppe  Via Sacchetti, 20  71016 San Severo (FG)  
3 Galuppo & Rossi  Via Martiri della Libertà, 42 28041 Arona  
4 Cooperativa Sociale Barbara B.  C.so Rosselli, 93 c/o Studio Rota 10129 Torino  
5 Il Sogno Soc.Coop.Sociale O.n.l.u.s.  Via dell'Artigianato, 13 28845 Domodossola  
6 ATI: In Alba 2006 sas - Halo s.a.s  Via Ticino, 18 28066 Galliate  

 
e che entro il termine perentorio delle h. 12.30 del 19 maggio 2014 sono pervenute le offerte delle seguenti 

ditte: 
 

 Impresa Via  Paese N. Prot. 

1 C.S.G. Consorzio Servizi Globali  Piazza Metello, 3  92100 Agrigento  16559 del 15/05/2014 
2 ATI: In Alba 2006 sas - Halo s.a.s.   Via Ticino, 18 28066 Galliate  16887 del 19/05/2014 

 
 
 

Preso atto del verbale in data 20 maggio 2014, ultimata la lettura delle offerte, il Presidente ha proceduto 

all'aggiudicazione provvisoria alla ditta che ha proposto l'offerta più vantaggiosa e precisamente:  

 
ATI: In Alba 2006 sas - Halo s.a.s  Via Ticino, 18 28066 Galliate  

 
recante un ribasso del 72,04% esclusivamente sulla quota parte dei prezzi non costituenti costo del 
personale e quindi per un prezzo di:  
 

Importo dell'appalto soggetto a 
ribasso 

Ribasso % Ribasso € Importo finale 

€                                 24.769,76 72,04% €                 17.844,14 €                6.925,62 
 
oneri sicurezza esclusi e costo del personale esclusi, e quindi per un importo annuo di € 37.287,93, 
biennale € 74.575,86; 

 
Visto il D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

 
      Dato atto che l’importo a base di gara, pari a complessivi euro 112.752,40, risulta impegnato all’intervento 

1-10-05-03 cap. 1529/30 del Bilancio di Previsione esercizio 2014 in corso di predisposizione e nel Bilancio 
pluriennale 2014 -2016 nel modo seguente: 

 
� per € 25.500,94 nell'esercizio 2014 impegno 956/14; 
� per € 56.376,20 nell'esercizio 2015 impegno 959/15; 
� per €  30.875,26 nell'esercizio 2016 impegno 959/16; 
 
Visto Il D.Lgs 163/2006 e smi; 
 
Visto il decreto Ministro Interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31.07.2014 il termine per la 

deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali; 
 
Atteso che questo ente non avendo, a tutt’oggi, ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2014, si trova in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 30.11.2013, con 
atto n. 98 divenuto esecutivo ai sensi di legge; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 171 del 30.11.2013, con la quale sono state 

assegnate ai Dirigenti ed ai Responsabili di Servizio, le risorse finanziarie del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 
2013 ed in particolare il punto 3 lett. b) del dispositivo che detta: “(…)  qualora entro il 31 dicembre 2013 non sia 



approvato ai sensi di legge il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, ai Dirigenti e Responsabili di 
servizio si intende assegnato un P.E.G. provvisorio sulla base degli stanziamenti definitivi assestati del bilancio 2013 
nel rispetto delle disposizioni dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000”; 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il verbale di gara in data 20 maggio 2014 allegato in atti; 
 
2) Di aggiudicare in modo definitivo l’appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione dei Cimiteri 

Comunali di Arona anni 2014-2016 all’A.T.I.  Inalba 2006 s.a.s – Halo s.a.s. corrente in via Ticino, 
18 – 28066 Galliate (NO), per l’importo di € 74.575,86 iva esclusa pari ad € 90.982,55 iva 
compresa; 

 
3) Di dare atto che con determina a contrarre n. 150 del 06 maggio 2014 sono stati assunti per un 

importo pari ad € 112.752,40, all’intervento 1-10-05-03 cap. 1529/30 del Bilancio di Previsione 
esercizio 2014 in corso di predisposizione e nel Bilancio pluriennale 2014 -2016, i seguenti impegni 
di spesa: 

 
- impegno 956/14 per € 25.500,94 nell'esercizio 2014; 
- impegno 959/15 per € 56.376,20 nell'esercizio 2015; 
- impegno 959/16 per € 30.875,26 nell'esercizio 2016; 

 
4) Di econonomizzare i suddetti impegni di spesa per un importo complessivo di € 21.769,85 nel 

modo seguente:  
- per € 2.755,30 all’impegno 956/14; 
- per € 10.884,93 all’impegno 959/15 
- per € 8.129,62 all’impegno 959/16 

   
5) Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva avrà efficacia dopo la verifica dei requisiti previsti 

dall’art 38 del D.Ls 163/2006 e s.m.i. della ditta aggiudicataria ai sensi dell’articolo 11, comma 8 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i; 

 
6) Di dare atto che verrà data comunicazione dell’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art 79, comma 

5 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i a tutte le ditte partecipanti e che dalla data di detta comunicazione 
decorrerà il termine dilatorio di 35 giorni (c.d. termine di “stand still”) per la stipula del contratto di 
appalto; 

 
7) Di dare atto che con l’adozione del presente atto non si viola il disposto di cui all’art. 163, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di spese non suscettibili delle limitazioni imposte dalla predetta 
normativa;  

 
8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 della Legge 3 agosto 2009 n. 102, è 

stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti alla presente 
determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. 

 
ARONA, li  26/05/2014          

           Il Dirigente 
                        F.to  Ing. Mauro Marchisio 
 
Richiamato l’atto di organizzazione n. 7 del 14.05.2013, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del DLgs. 
18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in 
adozione  e la compatibilità del pagamento della medesima spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102 /2009). 
 
ARONA, li  26/05/2014 

            Per il Dirigente  
                    Responsabile del Servizio Finanziario 
        La responsabile di posizione organizzativa 
                   F.to Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio  



 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 
_________________________ per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  _________________________ 
 
        PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

                                                                           BARBARA BELLOTTI 


