
 

 

 

C I T T À    DI   T R E C A T E 
 

DETERMINAZIONE  N. 1145 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 353 

 

OGGETTO: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
SERVIZIO, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 
DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.  

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di ottobre, nella sede municipale 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  LAVORI PUBBLICI 
 

PREMESSO  che, in data 31.07.2021 andava in scadenza il contratto relativo alla gestione 
dei servizi cimiteriali Racc.n.36272 stipulato, in data 14.10.2016, con la SPS 
Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
ONLUS di Novara;  

 
RICHIAMATO l’Avviso di Manifestazione di interesse Prot.n. 24285/XI/4 in data 

26.07.2021, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Trecate, per 
l’affidamento dei servizi cimiteriali presso il Cimitero del Comune di Trecate 
per n. 3 anni, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare 
alla  successiva ed eventuale procedura negoziata, senza pubblicazione di 
bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 
nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120 in data 11.09.2020; 

 
RICHIAMATA  la determinazione n. 864 in data 29.07.2021 (Settore LL.PP. n. 247) con cui si 

stabiliva di attuare una proroga tecnica di sei mesi (dal 01.08.2021 al 
31.01.2022) agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere  
Racc.n. 6272/2016 per la gestione dei servizi cimiteriali, come peraltro 
previsto dall’art. 2 del relativo Capitolato Speciale d’Appalto che 
testualmente recita: “omissis … L’Amministrazione comunale, al termine 

dell’appalto, qualora non siano ancora concluse le procedure per il nuovo 

affidamento, ha facoltà di prorogare lo stesso per un periodo non superiore a 

sei mesi, alle medesime condizioni contrattuali, nel rispetto della normativa 

vigente e previa adozione di apposito atto amministrativo. Nello stesso 

termine l’aggiudicatario ha l’obbligo di continuare le prestazioni.”; 
 
VISTO il Verbale di presa d’atto istanze di manifestazione di interesse pervenute in 

data 10.08.2021; 
 



RICHIAMATA  la nota Prot.n. 31405/XI/4 in data 29.09.2021 con cui si attivava l’istituto del 
soccorso istruttorio nei confronti di un operatore economico candidatosi alla 
suddetta manifestazione di interesse; 

 
VISTO  il Verbale in data 07.10.2021 con cui sono stati individuati gli operatori 

economici da invitare, alla successiva procedura negoziata, senza 
pubblicazione di bando, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.Lgs. n.50/2016 nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120 in 
data 11.09.2020, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,; 

 
VISTO  il progetto di servizio, all’uopo predisposto in data 29.09.2021 dal 

Responsabile del Settore LL.PP. – Arch. Simona Antichini, relativo 
all’appalto per la “GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI” avente un 
importo progettuale complessivo pari a Euro 260.000,00, che si deposita agli 
atti e che risulta così composto: 

 
 Quadro economico; 
 Capitolato Speciale d’Appalto; 
 Piano dei diserbi; 
 D.U.V.R.I.; 
 Schema di contratto; 

 
ACCERTATO che: -  i documenti programmatori dell’Ente attribuiscono al Responsabile del 

Settore LL.PP. la gestione dei servizi cimiteriali; 
  -   che il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022  

contempla la gara d’appalto per il servizio di che trattasi a cui risulta 
assegnato il seguente N. Intervento CUI  S80005270030202100007; 

-   con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31.03.2021 è stato 
approvato il bilancio di previsione 2021/2023; 

 
RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto progetto di servizio che andrà a far parte 

della documentazione di gara nell’ambito della successiva procedura 
negoziata; 
 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che la stipulazione dei contratti 
debba essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 
base;  

 
VISTO, altresì, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: 

“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 
DATO ATTO che, sulla scorta dell’art. 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 

calcolo del valore stimato degli appalti - del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 



l’importo stimato per il suddetto appalto di servizi risulta essere inferiore alla 
soglia comunitaria di riferimento; 

 
ACCERTATO     che il presente servizio non risulta tra quelli elencati nell’art. 1 del D.P.C.M. 

11 luglio 2018 avente ad oggetto: “Individuazione delle categorie 
merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”; 

 

RILEVATO che:   - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 9.2.2021 si stabiliva di 
approvare, anche per l’anno 2021, l’adesione del Comune di Trecate alla 
Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara, alle medesime condizioni 
dell’anno 2020, così come riportate nello schema di convenzione e nei 
criteri di funzionamento della SUA approvati con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 1 in data 6.3.2020.  

- in data 11.3.2021 è stata sottoscritta la succitata convenzione;   
- nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 è stato 

previsto di delegare la gara d’appalto per il servizio di che trattasi alla SUA 
PROVINCIA DI NOVARA (Codice AUSA 0000402700) la quale 
provvederà alla redazione del bando/lettera d’invito, del disciplinare, della 
modulistica di gara, nonchè a tutte le operazioni necessarie per individuare 
l’affidatario dell’appalto in questione e a tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti, ivi comprese la nomina della Commissione giudicatrice e le  
eventuali pubblicazioni di legge; 

 
DATO ATTO che, con Verbale in data 07.10.2021, il Responsabile del Settore LL.PP. 

stabiliva altresì, di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi 
invitando, alla successiva procedura negoziata, senza pubblicazione di 
bando, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016 
nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120 in data 
11.09.2020, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., gli 
operatori economici individuati in sede di manifestazione di interesse seppur 
in numero inferiore a cinque; 

 
DATO ATTO che di tale scelta verrà data informazione alla SUA PROVINCIA DI 

NOVARA unitamente alla trasmissione della scheda “Criteri di valutazione 
dell’offerta in sede di gara”, contenenti le informazioni fondamentali di cui 
la SUA necessita per avviare la successiva procedura negoziata; 

 
VISTA,  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31.03.2021 avente ad 

oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023.”; 
 
RITENUTO, pertanto, nei limiti delle attuali disponibilità di bilancio 2021/2023 anche 

alla luce della proroga tecnica attuata con determinazione n.  864 in data 
29.07.2021 (Settore LL.PP. n. 247), di impegnare, per il presente progetto di 
servizio, i seguenti importi: 

 
• Euro 225,00 sul Capitolo n. 10160308 Art. 1 del bilancio di previsione 

2021/2023 (competenza anno 2021), per contributo gara dovuto dalla 
S.A. a favore dell’ANAC; 



• Euro 88.563,00 sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 del bilancio di 
previsione 2021/2023 (competenza anno 2022); 

• Euro 95.563,00 sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 del bilancio di 
previsione 2021/2023 (competenza anno 2023); 

 
per un totale, ad oggi impegnabile, pari a Euro 184.351,00; 

 
DATO ATTO che si procederà, ad approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e 

2023/2025 ad impegnare i residui importi a copertura finanziaria dell’importo 
progettuale del servizio; 

 
VISTI: -  l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, che disciplina ruolo e funzioni del 

Responsabile del Procedimento negli appalti; 
- l’art. 7 del Regolamento comunale in materia di Responsabile del 
Procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, che 
prevede che il Responsabile del Procedimento è il funzionario preposto 
all’unità organizzativa responsabile del procedimento; 
- l’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, che disciplina la figura del 
Responsabile del Procedimento; 

 
VISTO   il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.; 
 
VISTA  la Legge n. 120 in data 11.09.2020; 
 
VISTI  gli art. 107, 183, 184 e 192 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con D. Lgs.18.8.2000, n. 267; 

VISTO  l’art. 84 dello Statuto comunale; 
 

VISTO  il vigente regolamento comunale di contabilità e dei controlli interni; 
 
VISTO  il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
DATO ATTO della legittimità, opportunità e congruità del presente provvedimento dal 

punto di vista della regolarità tecnica; 
 

DETERMINA 
 
1.  di approvare il progetto di servizio, all’uopo predisposto in data 29.09.2021 dal 

Responsabile del Settore LL.PP. – Arch. Simona Antichini, relativo all’appalto per la 
“GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI” avente un importo progettuale complessivo 
pari a Euro 260.000,00, che si deposita agli atti e che risulta così composto: 

 
• Quadro economico; 
• Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Piano dei diserbi; 
• D.U.V.R.I.; 
• Schema di contratto; 

 
2. di indire, tramite la Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara, una procedura 

negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi del vigente art. 36, comma 2, lett. b), del 



D.Lgs. n.50/2016 nonché dell’art.1, comma 2, lettera b), della Legge n. 120 in data 
11.09.2020,, al fine di procedere all’affidamento dei Servizi cimiteriali presso il Cimitero 
del Comune di Trecate per  n. 3 anni, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

 
3. di informare la SUA PROVINCIA DI NOVARA in merito alla scelta di invitare alla 

suddetta procedura negoziata gli operatori economici individuati in sede di manifestazione 
di interesse, seppur in numero inferiore a cinque operatori economici, e di trasmettere alla 
medesima la scheda “Criteri di valutazione dell’offerta in sede di gara”, contenenti le 
informazioni fondamentali di cui necessita per avviare la successiva procedura negoziata; 

 
4. di impegnare, per il presente progetto di servizio e nei limiti delle attuali disponibilità di 

bilancio 2021/2023, anche alla luce della proroga tecnica attuata con determinazione n.  
864 in data 29.07.2021 (Settore LL.PP. n. 247), i seguenti importi: 

 
• Euro 225,00 imputandolo sul Capitolo n. 10160308 Art. 1 del bilancio di previsione 

2021/2023 (competenza anno 2021) – Impegno n. 1450 (per contributo gara dovuto 
dalla S.A. a favore dell’ANAC); 

• Euro 88.563,00 imputandolo sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 del bilancio di previsione 
2021/2023 (competenza anno 2022) – Impegno n. 1451; 

• Euro 95.563,00 imputandolo sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 del bilancio di previsione 
2021/2023 (competenza anno 2023) – Impegno n. 1452; 

 
5.   di dare atto che si procederà, ad approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e 

2023/2025 ad impegnare i residui importi a copertura finanziaria dell’importo progettuale 
del servizio; 

 
6. di dare atto che il bando/lettera d’invito, il disciplinare di gara e la relativa modulistica 

saranno redatti – sulla base del progetto di servizio approvato e di quant’altro stabilito con 
la presente determinazione - dalla SUA Provincia di Novara, che provvederà anche a tutte 
le operazioni necessarie per individuare l’affidatario dell’appalto in questione e a tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti, ivi comprese la nomina della Commissione 
giudicatrice, le eventuali pubblicazioni previste dalle vigenti norme di legge e il 
versamento della tassa di gara ad ANAC; 

 
7.  di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, nei limiti della spesa impegnata al punto 4. del 

dispositivo della presente determinazione, l’importo di € 225,00 per contributo gara dovuto 
dalla S.A. a favore dell’ANAC, mediante rimborso alla SUA Provincia di Novara; 

 
8. di dare atto che il contributo di adesione alla SUA Provincia di Novara, per la parte di 

quota variabile di cui alla lettera Prot.n. 13712 del 10.05.2021 della SUA medesima, risulta 
essere pari al 0,1% dell’importo posto a base di gara (nel caso specifico, l’importo posto a 
base di gara è pari a Euro 208.696,00 oneri per la sicurezza inclusi) e quindi pari a Euro 
208,70 e che lo stesso trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 10120342 Art. 1 – 
Impegno n. 518; 

 
9. di liquidare e pagare, senza ulteriore atto, il contributo di adesione come determinato al 

precedente punto 8. alla SUA Provincia di Novara; 
 



10. di liquidare e pagare, con successivo atto, i compensi dovuti ai componenti della 
Commissione di Gara nominata dalla SUA Provincia di Novara; 

 
11. di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumeranno gli 

obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 13.8.2010, n. 136 e 
s.m.i. e che questo Comune acquisirà, a conclusione della procedura di gara, CIG derivato 
dal CIG master richiesto dalla SUA Provincia di Novara; 

 
12. di dare atto che:  

- l'avviso di gara esperita sarà pubblicato a cura dell’Ente Committente (Comune di 
Trecate), sul proprio albo pretorio on- line, nonchè sul proprio profilo internet  ai sensi 
dell’art. 37 del D.Lgs n. 33/2013; 

- gli atti di gara a cura della SUA Provincia di Novara, sulla propria piattaforma digitale e 
su quelle di ANAC e del MIT nel rispetto degli artt. 29, 36, comma 9, e 53 del succitato 
D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i." 

 
13.  di dare atto che, ai sensi della normativa in premessa citata, il RUP è lo scrivente 

Responsabile del Settore LL.PP. – Arch. Simona Antichini. 
 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP. 
                      Arch. Simona Antichini 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151 e 153, del 
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Lì, 18.10.2021                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE 

Dott.ssa Anna Lisa Rampini                                   
 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 


