
 

CITTÀ DI ARONA 
Provincia di Novara 

------------------ 

Copia 
 

Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO 
Servizio LL.PP. 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
Determinazione n. 429 / 2016  
                    
 
OGGETTO: Procedura negoziata tramite Sistema MePA (R.D.O.) per l'acquisizione dei SERVIZI 

CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI del Comune di Arona (NO) - 
Determina a contrarre - Approvazione documentazione tecnico/amministrativa.  Importo 
appalto €95.302,50 Iva esclusa. Prenotazione impegni € 85.451,85 Iva 22%compresa - 
Assunzione € 30,00 contributo gara CIG 68602411F7      

 
Il Dirigente 

 
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite 

all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore II "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; 

 

Atteso che è in scadenza il precedente contratto di manutenzione di Servizi Cimiteriali e di Manutenzione 

dei Cimiteri Comunali; 

 

Visti gli elaborati predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale relativamente all'appalto in oggetto 

(Computo Metrico Estimativo, Elenco Prezzi, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, 

D.U.V.R.I., lettera di invito/Disciplinare di gara), dai quali si rileva che viene stimata in complessivi € 

95.302,50 la spesa prevista per l’esecuzione dei servizi da espletare per la durata contrattuale di mesi 

diciotto (anni uno e mesi sei) così determinata: 

-Importo a base d’asta €  93.502,50, soggetto a ribasso; 

-Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €  1.800,00 ;  

Totale € 95.302,50 (di cui € 70.042,50 iva esclusa fatturabili all'A.C. ed € 25.260,00 iva esclusa fatturabili 

direttamente ai privati richiedenti), IVA 22% per la parte fatturabile al Comune di Arona € 15.409,35. 

Totale complessivo fatturabile al Comune di Arona pari ad € 85.451,85 (durata diciotto mesi) di cui: 

€ 56.967,90 nell'anno 2017; 

€ 28.483,95 nell'anno 2018. 

 

Di dare atto che: 

-  ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e in applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016 l'A.C. si riserva la facoltà di applicazione della ripetizione di servizi analoghi conformi al 



progetto di base, in tal caso, l’importo complessivo si eleva da € 95.302,50  a € 190.605,00 oneri fiscali 

esclusi, fatte salve eventuali integrazioni che si rendessero necessarie; 

- il servizio di cui trattasi non è ripartito in lotti; 

-l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50; 

- l’appalto di servizio è di importo inferiore alla soglia comunitaria pari ad € 209.000; 

 

Dato atto che tale servizio non è contemplato per similitudine tra le tipologie dalle convenzioni CONSIP 

s.p.a.; 

  

Dato atto altresì che la prestazione in oggetto è presente invece nelle categorie merceologiche e nei 

prodotti/servizi del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al Bando “SIA104 - Servizi di 

pulizia e di igiene ambientale – Servizi di pulizia percorsi d’accesso ed aree cortilive”; 

 

Visti gli art. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n° 50/2016 e ritenuto di applicare 

gli stessi in quanto sussistono le motivazioni e ragioni per utilizzare la procedura negoziata che risulta la 

forma più idonea e possibile ad espletare in tempi relativamente brevi le procedure di affidamento 

dell’appalto; 

 

Considerato pertanto che verrà predisposta specifica richiesta di offerta (RDO) sul Mepa agli operatori 

esperti nel settore; 

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e smi che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 

Visto lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara che si allega al presente provvedimento, 

esplicativa delle condizioni, norme, prescrizioni e modalità in ordine alla partecipazione alla gara, nonché 

all’esperimento della medesima; 

 

Richiamati: 

-  il D.Lgs n° 50/2016 

- il DPR n° 207/2010 per la parte vigente al momento; 

- il D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i, 

- il D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i, 

 

Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’apposizione del 

visto contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio, salvo  eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai 

sensi della Legge n° 241/1990 e s.m.i.; 

 

Visto il DUP ed bilancio di previsione  finanziario 2016 – 2018, approvati dal Consiglio Comunale nella 

seduta del 28.12.2015,  rispettivamente con atto n. 72 e n.73  esecutivi ai sensi di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 26.01.2016 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2018; 
 



DETERMINA 

Per tutte le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, l’Elenco Prezzi, il 

Computo Metrico Estimativo ed il DUVRI, la lettera d’invito/disciplinare allegati alla 

presente determinazione, ai fini dell’indizione di gara mediante richiesta di RDO sul Mepa, 

per l’affidamento del “SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI 

COMUNALI” per una durata contrattuale di diciotto mesi (rinnovabile); 

 

2. Di avviare le procedure di selezione del contraente per l’affidamento del servizio di che 

trattasi mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera b) e 63 comma 

2 lettera c) del D.Lgs. N° 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, ponendo a base di gara l’importo di € 95.302,50 compresi 

€ 1.800,00 quali oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, IVA esclusa, applicando le 

indicazioni alle quali attenersi per l’indizione di gara, contenuti nel Disciplinare di 

gara/Lettera di Invito predisposta dall'Ufficio Tecnico; 

 

3. Di stabilire che il contratto (scrittura privata) derivante dalla successiva aggiudicazione 

sarà stipulato, previa costituzione del relativo deposito cauzionale definitivo e accensione 

di polizza assicurativa così come previsto dal relativo Capitolato Speciale di Appalto; 

 

4. Di attestare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge102/2009, 

che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, relativo alla 

previsione dei flussi di pagamento; 

 

5. Di dare atto, inoltre, che la spesa per il servizio di cui trattasi e derivante dal presente 

provvedimento ammonta ad  un Totale complessivo fatturabile al Comune di Arona pari ad 

€ 85.451,85 (durata diciotto mesi) di cui: 

- € 56.967,90 nell'anno 2017; 

- € 28.483,95 nell'anno 2018. 

 

6. Di prenotare le somme sopra indicate, secondo i seguenti riferimenti:  
 

 

 

 

U 

 

Missione 
Programma 

Titolo 
Macroaggregato 

 

Cap./Art. 

Codice 
Piano 
Conti 

Finanziario 
(V livello) 

 

Importo € CIG 
Es.. 
fin 

n. impegno 

 
 
 
 

 
 

12.09.1.103 
1529/30 

1.03.02.09.008 

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

beni immobili 

56.967,90 
 

2017 
 

 
 
 
 

 
 

12.09.1.103 
1529/30 

1.03.02.09.008 

Manutenzione 

ordinaria e 

riparazioni di 

beni immobili 

 

28.483,95  
2018 

 

 



 

7. Di impegnare a favore di ANAC quale contributo di gara l’importo di € 30,00 imputandolo 

al cap. 1529/30  alla Missione 12 Programma 09 Titolo  1 Macroaggregato 103 – Codice 

Piano Conti Finanziario (V livello) –1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni 

di beni immobili del Bilancio  di Previsione finanziario es. 2016 – 2018 esercizio 2017; 

 

8. Di dare atto che l’obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza esercizi 

2016- 2017 

 

9. Di nominare l’ing Mauro Marchisio Responsabile Unico del procedimento; 

 

10. Di provvedere all'aggiudicare  del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

11. Di precisare che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l'aggiudicazione del 

servizio avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti anche i relativi 

impegni di spesa; 

 

12. Di dare atto che, a norma dell'art. 331 del d.P.R. 207/2010 l'esito dell'affidamento verrà 

reso noto tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell'ente; 

 

13. Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il 

presente provvedimento è coerente con il DUP approvato con DCC n. 72/2015;  

 

14. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in 

merito alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/00. 

 

15. Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito 

Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma 

dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
ARONA, li  08/11/2016 

          
         Il Dirigente 
        F.to  Ing. Mauro Marchisio 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio 
Il Responsabile dell’istruttoria: 
Elaborazione dati:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Richiamato l’atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell’’effettuazione di controllo contabile, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 183 comma 7, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell’9 comma 
1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica.  
 
ARONA, li  10/11/2016 

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 22/11/2016 
per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,  22/11/2016 
 

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 
F.to  Dr.ssa Barbara Bellotti 


