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DETERMINAZIONE NR. 19 DEL 30/01/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI 

SPILAMBERTO E SAN VITO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  -      CIG. Z0412370DE 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 
 

Richiamata la determinazione a contrattare n. DL 117 del 11/12/2014 con la quale si approvavano le 
modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER LA GESTIONE DEI 
CIMITERI COMUNALI DI SPILAMBERTO E DI SAN VITO – periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015” , ai sensi 
degli artt. 3 e 7 comma 1.2 del vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia mediante 
cottimo fiduciario con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, 
al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera determinato essendo il contratto a misura, 
ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) D.Lgs 163/2006 e dell’art. 118 co.1 lett. a) DPR. 207/2010, mediante 
massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
Considerato che l’importo a base di gara ammonta a € 24.732,00 Iva esclusa, di cui: 
- € 10.191,37 per servizio soggetto a ribasso; 
- €   1.310,63 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
- € 13.230,00  per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso; 
 
Considerato che alla procedura negoziata sono stati inviati a presentare offerta i seguenti operatori 
economici: 

 Operatore economico sede Partita IVA 

1 TRAMONTO  
di Campagnini Luca e C. snc 

Via Porrettana, 1173/B – 41059 Zocca (Mo) 
tramonto@arubapec.it 

03042580369 
 

2 FRANECO srl Via Pacinotti – 73012 Campi Salentina (Le) 
info@pec.franeco.com 

04016470751 

3 D.R. MULTISERVICE srl Contrada Chiancate, 9 – 86034 Guglionesi (Cb) 
drmultiservicesrl@pec.it 

01447960707 
 

4 LASEF DI M.B.S. srl Via Piemonte, 13/17 – 25025 Manerbio (Bs) 
lasef@legalmail.it 

01803150984 

5 SECOLIS srl Via Balda, 1/30 – 40127 Bologna 
secolis@cgn.legalmail.it 

02828321204 

 
 
Visto il verbale di gara n. 8 del 22 dicembre  2014 relativo all’aggiudicazione provvisoria della gara in 
oggetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui risultano le seguenti offerte: 
 

 
che hanno determinato la seguente graduatoria: 
Primo classificato provvisorio:  
FRANECO srl con sede in Via Pacinotti – 73012 Campi Salentina (Le) – P.I.: 04016470751  con un ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara del 45,66%  (quarantacinquevirgola sessantaseipercento); 
 
Secondo classificato provvisorio:  
D.R. MULTISERVICE srl con sede in Contrada Chiancate, 9 – 86034 Guglionesi (Cb)- P.I.: 01447960707 
con un ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara del 35,60% (trentacinquevirgolasessantapercento); 
 
Riscontrato che le offerte presentate dalla ditta Franeco srl (primo aggiudicatario provvisorio) e dalla D.R. 
Multiservice srl (secondo aggiudicatario provvisorio) sono state ritenute dalla Commissione di gara 
anormalmente bassa, pertanto il Responsabile del Procedimento ha provveduto a chiedere le giustificazioni 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

FRANECO srl 45,66% 
D.R. MULTISERVICE srl 35,60% 
SECOLIS srl 3% 
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per la valutazione della congruità e attendibilità delle stesse, come risulta dalla documentazione trattenuta 
agli atti; 
 
Richiamato integralmente il verbale verifica congruità offerta economica ditta Franco srl, allegato parte 
integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta che le giustificazioni prodotte dalla ditta Franeco 
srl si ritengono accettabili e conseguentemente congrua e accettabile l’offerta economica dello stesso; 
 
Visti altresì i giustificativi pervenuti dalla ditta seconda classificata (prot. 21004/2014) ritenuti accettabili; 
 
Dato atto dell’accertamento in capo al primo aggiudicatario provvisorio delle verifiche dei requisiti dichiarati 
in sede di gara o, documentazione trattenuta agli atti; 
 
Precisato che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo 
stesso assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità 
previste dalla stessa normativa; 
 
Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà mediante imputazione al capitolo 10530/75 “Servizio 
gestione cimiteri – appalto”  di bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
Visto: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006. 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014) con il quale è stato 
differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 

 
Richiamata la deliberazione  n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del 
nuovo PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 17/3/2014 che approvava il Bilancio 2014, che, assestato al  
31/12/2014 è il riferimento anche quale Bilancio provvisorio 2015; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 
1. di approvare: 

- il verbale di gara n. 8 del 22 dicembre 2014, relativo all’affidamento dei “SERVIZI CIMITERIALI PER 
LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SPILAMBERTO E DI SAN VITO; 

- il verbale di verifica della congruità dell’offerta economica della ditta Franco srl,  
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ad eccezione del verbale di verifica che, 
pur se allegato parte integrante e sostanziale viene trattenuto agli atti; 
 

2. di aggiudicare conseguentemente l’appalto dei servizi in oggetto alla ditta Franeco srl con sede in Via 
Pacinotti – 73012 Campi Salentina (Le) – P.I.: 04016470751, che ha offerto un ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara del 45,66% (quarantacinquevirgolasessantaseipercento), per il periodo 1° febbraio 
2015 – 31 gennaio 2016; 

 
3. di dare atto che secondo classificato è la ditta D.R. MULTISERVICE srl con sede in Contrada Chiancate, 9 

– 86034 Guglionesi (Cb)- P.I.: 01447960707 con un ribasso offerto sull’elenco prezzi posto a base di 
gara del 35,60%; 

 

4. di confermare il possesso dei requisiti di carattere generale da parte dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, come risulta dalla documentazione trattenuta agli atti; 
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5. di comunicare l’esito della procedura di gara ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006; 
 
6. di specificare che l’importo di aggiudicazione risulta pari a €  20.078,42 Iva esclusa di cui:  

- per servizi, soggetti a ribasso        €   5.537,79 
- per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso     €   1.310,63 

 - per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso   € 13.230,00  
 oltre IVA 22% per € 4.417,25; 

 
7. di dare atto che: 

- alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: Z0412370DE che sarà riportato in 
ogni successivo atto discendenti dall’aggiudicazione definitiva; 

- si provvederà a conservare la dichiarazione resa dall’operatore economico con la quale lo stesso 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 ss.mm.ii. “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla 
stessa normativa; 
 

8. di impegnare la somma di € 24.495,67 Iva compresa, per il contratto con l’impresa Franeco srl già 
prenotati con determinazione a contrattare DL 117/2014,  da imputare al seguente capitolo di spesa: 
anno 2015 € 22.495,67: 

capitolo descrizione importo 

prenotato 

importo  

da impegnare 

risorse  

da liberare 

10530/75 “Servizio gestione cimiteri – appalto”   30.173,04 22.495,67 7.677,37 
           

anno 2016 € 2.000,00: 
capitolo descrizione importo da impegnare 

10530/75 “Servizio gestione cimiteri – appalto”   2.000,00 
 

bilancio corrente che presenta la necessaria disponibilità; 
 

9.  di stipulare con la ditta aggiudicataria il relativo contratto per l’importo di € 20.078,42 Iva esclusa da 
sottoscrivere mediante scrittura privata autenticata, ai sensi del vigente Regolamento comunale dei 
servizi e forniture in economia; 

 
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente e ai sensi della normativa vignete 

in materia di Amministrazione trasparente; 
 
11. di dare altresì atto delle disposizioni dell’art. 163 del T.U. “Esercizio provvisorio”; 
 
12. di dare infine atto: 

- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 

 
13. di procedere, senza ulteriore atto, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore, nei limiti di 1/12 degli importi stanziati in Bilancio ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 
267/2000, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Contabilità. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 –  è stata eseguita dal dipendente Vanna Graziosi 

 
             Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici,  

   Patrimonio e Ambiente 
       Giuseppe Tubolino 
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Comune di Spilamberto 
 

Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
VERBALE n.  8  del  22 dicembre  2014 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI 
SPILAMBERTO E SAN VITO - PERIODO 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015. 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: Z0412370DE 

 
seduta pubblica 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE E APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 

Addì, 22 dicembre 2014 alle ore 12.30 nell’ufficio Amministrativo della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e 
Ambiente del Comune di Spilamberto il Dirigente della struttura stessa si è riunito alla presenza di: 
Tubolino Giuseppe             Dirigente Struttura LL.PP.- Presidente della commissione 
Roli Gianluigi             Istruttore direttivo Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente  - Testimone 
Muratori Rossella  Istruttore direttivo Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente  - Testimone 
 
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Graziosi Vanna, istruttore amministrativo della Struttura LL.PP. 
Patrimonio e Ambiente. 
 
Constatando che la Commissione di gara è formalmente costituita, il Presidente dichiara aperta la seduta 
pubblica. 
 
Partecipano alla seduta in rappresentanza della ditta: 
- Franeco srl -  il sig. Ciardullo Maurizio 
- Secolis srl   - la sig.ra Di Benedetto Sara 
- D.R. Multiservice srl –  il sig. Iacovelli Gianfranco 
 
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 117 del 11/12/2014  si approvava: 
- la procedura di selezione per “L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER LA GESTIONE DEI 

CIMITERI DI SPILAMBERTO E SAN VITO - PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2015” ai sensi degli 
artt. 3 e 7 co. 1.2 del vigente “Regolamento dei servizi in economia”; 

- la lettera invito prot. n. 20058  del 11/112/2014  e relativi allegati: 
• allegato 1: capitolato prestazionale; 
• allegato 2: facsimile dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni; 
• allegato 3: elenco prezzi; 
• allegato 4: computo metrico; 
• allegato 5: facsimile offerta economica;  

 
- il criterio di aggiudicazione individuando quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara, determinato,  dovendo stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi 
unitari ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006; 

- l’elenco delle ditte specializzate alle quali inviare la lettera invito; 
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Considerato che: 
-    l’importo a base d’appalto è pari a € 24.732,00 (euro ventiquattromilasettecentotrentadue/00) di cui: 

  - servizi  (soggetti a ribasso)    € 10.191,00 (diecimilacentonovantuno/00) 
  - oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €      1.310,63 (milletrecentodieci/63) 
  - costi relativi alla manodopera (non soggetti a ribasso) € 13.230,00 (tredicimiladuecentotrenta/00) 

  oltre a IVA nella misura del 22%; 
 

- le ditte a cui è stata inviata la lettera d’invito prot. n. 20058 del 11/12/2014 sono le seguenti: 
 

Operatore economico sede Partita IVA 

TRAMONTO di Campagnini Luca 
e C. snc 

Via Porrettana, 1173/B – 41059 Zocca (Mo) 
tramonto@arubapec.it 
 

03042580369 
 

FRANECO srl Via Pacinotti – 73012 Campi Salentina (Le) 
info@pec.franeco.com 
 

04016470751 

D.R. MULTISERVICE srl Contrada Chiancate, 9 – 86034 Guglionesi (Cb) 
drmultiservicesrl@pec.it 
 

01447960707 
 

LASEF  DI M.B.S. srl Via Piemonte, 13/17  – 25025 Manerbio (BS) 
lesef@legalmail.it 
 

01803150984 

SECOLIS srl Via Balda, 1/30 – 40127 Bologna 
secolis@cgn.legalmail.it 
 

02828321204 

 
- il termine ultimo di ricezione delle offerte è il 22/12/2014 ore 12:00 presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune;   
 
- i pieghi sigillati sono stati custoditi in apposito luogo debitamente chiuso e inaccessibile in attesa 

dell’apertura degli stessi. 
 
Ciò premesso il Presidente, dispone sul tavolo i tre pieghi sigillati contenenti le offerte pervenute all’Ufficio 
Protocollo del Comune entro i termini indicati nella lettera invito: ore 12,00 del 22/12/2014 

 
operatore economico n. prot. e data 

FRANECO srl Prot. n. 20254 del 15/12/2014 
D.R. MULTISERVICE srl Prot. n. 20600 del 22/12/2014 
SECOLIS srl Prot. n. 20628 del 22/12/2014 

 
 
Il Presidente procede quindi all’apertura delle buste e alla conseguente verifica della regolarità dei documenti 
presentati, così come richiesto nella lettera di invito, da cui risulta la seguente situazione: 
 

FRANECO srl con sede in Via Pacinotti – 73012 Campi Salentina (Le) 
BUSTA1 Dichiarazione sostitutiva 

Cauzione provvisoria  
Impegno a rilasciare cauzione definitiva 

Regolarmente prodotti 

BUSTA 2  Busta offerta Presentata 
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D.R. MULTISERVICE srl con sede Contrada Chiancate, 9 – 86034 Guglionesi (Cb) 
BUSTA1 Dichiarazione sostitutiva 

Cauzione provvisoria 
Impegno a rilasciare cauzione definitiva 

Regolarmente prodotti 

BUSTA 2  Busta offerta Presentata 
 
 

SECOLIS srl con sede in Via Balda, 1/30 – 40127 Bologna 

BUSTA1 Dichiarazione sostitutiva 
Cauzione provvisoria 
Impegno a rilasciare cauzione definitiva 

Regolarmente prodotti 

BUSTA 2  Busta offerta Presentata 
 
Il Presidente, verificata la documentazione pervenuta dagli operatori economici concorrenti, riepiloga l’esito 
della verifica della documentazione e dichiara conseguentemente ammessi alla successiva fase di gara: 

• FRANECO srl  - Campi Salentina (Le) 
• D.R. MULTISERVICE srl - Guglionesi (Cb) 
• SECOLIS srl -  Bologna 

 
Il Presidente procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura delle 
stesse: 

 
Il Presidente, viste le offerte presentate, procede a richiedere alla ditta 1° classificato provvisorio che 
presenta un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 45,66%, nonché al 2° classificato 
provvisorio che presenta un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara del 35,60%, ai sensi dell’art. 
86 comma 3 del D.Lgs 163/2006, a garanzia dell’affidabilità dell’offerta i giustificativi sulle principali 

voci di prezzo. 
 
Il Presidente chiede ai presenti aventi titolo se hanno dichiarazioni da mettere a verbale e ricevendo risposta 
negativa, alle ore 13,20 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Il Presidente            Tubolino Giuseppe         _________f.to_____________  

Il Testimone                            Roli Gianluigi       _________f.to_____________ 

Il Testimone           Muratori Rossella           _________f.to_____________ 

Il Segretario verbalizzante         Graziosi Vanna                   _________f.to_____________ 

OPERATORE ECONOMICO RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO 

FRANECO srl 45,66%  
D.R. MULTISERVICE srl 35,60% 
SECOLIS srl 3% 
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