C I T T À DI T R E C A T E
DETERMINAZIONE N. 75
SETTORE LAVORI PUBBLICI N. 32
OGGETTO: ID 69/2021. STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA PER
IL COMUNE DI TRECATE. PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016, COSI’ COME DEROGATO DALL’ART.1,
COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI (36 MESI) – CIG S.U.A.
8990445DE7. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AGGIUDICAZIONE E
DICHIARAZIONE EFFICACIA.
L’anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di gennaio nella sede municipale
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
PREMESSO

che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 09.02.2021, si
stabiliva di procedere al rinnovo dell’Accordo tra la Provincia di Novara ed il
Comune di Trecate per l’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante da
parte della Provincia di Novara, così come recepito dal Decreto del Presidente
della Provincia di Novara n. 26 del 02.03.2021;

RICHIAMATA

la determinazione n. 1145 in data 18.10.2021 (Settore LL.PP. n. 353) con cui
si stabiliva:
- 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;

- 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.;
VISTA

la determinazione dirigenziale n. 2421 del 25.11.2021 con cui la Provincia di
Novara – Ufficio S.U.A. ha provveduto ad indire la suddetta procedura
negoziata, approvando la lettera d’invito ed i relativi allegati di gara nonché
l’elenco delle ditte individuate dal Comune di Trecate sulla base di
preliminare Manifestazione di Interesse;

ACCERTATO

che la verifica della documentazione amministrativa, come previsto dal
Disciplinare di gara, è stata effettuata dal seggio di gara all’uopo costituito
dall’Ufficio S.U.A. della Provincia di Novara, come si evince dal Verbale di
gara n. 1 del 20.12.2021 (depositato in atti);

DATO ATTO

che, con determinazione dirigenziale n. 6 del 10.01.2022, la Provincia di
Novara – Ufficio S.U.A., ha provveduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 per la valutazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

VISTO

il Verbale di gara n. 2 del 13.01.2022 – ore 09.00 - (depositato in atti) con cui
la Commissione Giudicatrice ha proceduto:
- in seduta pubblica, tenutasi in video audio conferenza, all’apertura della
busta “B – Offerta Tecnica” dell’unica ditta ammessa alla gara sulla scorta del
precedente verbale redatto a firma del seggio di gara S.U.A.;
- all’esame, in forma riservata, della suddetta offerta tecnica ed
all’attribuzione dei punteggi in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara;
- in seduta pubblica, tenutasi in video audio conferenza, alla comunicazione
dei punteggi attribuiti alla medesima offerta tecnica ed all’apertura della busta
“C – Offerta Economica” dell’unica ditta ammessa alla gara, con
pubblicazione dei risultati provvisori di gara a favore della Comunità
Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus di Novara ;

DATO ATTO

che, con nota Prot.n. 1222 in data 18.01.2022, registrata in medesima data al
Prot.n. 1595, la Provincia di Novara – Ufficio S.U.A., ha provveduto a
trasmettere il fascicolo relativo alla gara di che trattasi nonché, sulla scorta dei
sopra citati Verbali, i risultati provvisori di gara;

VISTA

altresì la nota Prot.n. 1362 in data 20.01.2022, registrata in medesima data al
Prot.n. 1904, con cui la Provincia di Novara – Ufficio S.U.A. provvedeva a
trasmettere integrazione al fascicolo di gara, consistente nella certificazione
relativa al rispetto della Legge n. 68/1999 sul lavoro dei disabili per la
Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus di Novara;

ACCERTATO

che la Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus di Novara risulta essere
iscritta, dal 10.09.2021, nell’ELENCO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI
SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI NON SOGGETTI A TENTATIVO
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA (Art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n.
190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) – c.d. “White List” - presso la Prefettura
di Novara – Ufficio Territoriale del Governo – nelle Sezioni III, V, VI e X;

DATO ATTO

che:
- l’iscrizione a tale elenco tiene luogo della comunicazione e
dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula,
approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività
diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempre che permangano
inalterate le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale
sociale;
- l’iscrizione a tale elenco è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta
e, nel caso specifico della Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus, la
data di scadenza dell’iscrizione risulta essere il 10.09.2022;

VERIFICATO,

altresì, che non sono intervenute variazioni all’assetto societario e gestionale
rispetto a quello a suo tempo presentato dalla Comunità Giovanile Lavoro
S.C.S.I.S. Onlus per l’iscrizione alla c.d. “White List”, come da
documentazione in atti (Prot.n. 2127 del 24.01.2022);

RILEVATO

che dalla documentazione trasmessa dalla Provincia di Novara – Ufficio
S.U.A. (fascicolo gara ed integrazione fascicolo gara) risulta che le verifiche
effettuate tramite AVCPASS, in capo alla Comunità Giovanile Lavoro
S.C.S.I.S. Onlus di Novara, hanno avuto esito positivo;

RITENUTO,

pertanto:
• di approvare i succitati Verbali di gara n. 1 in data 20.12.2021 e n. 2 in
data 13.01.2022 (depositati in atti);
• di disporre l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, a norma dell’art.
32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Comunità Giovanile
Lavoro S.C.S.I.S. Onlus con sede in Novara (NO) – Via della Riotta n. 67
- C.F. e P.IVA 01471390037, che ha ottenuto il punteggio complessivo
di 100/100 e ha offerto il prezzo di Euro 191.583,27 (in ribasso
sull’importo posto a base di gara pari a Euro 192.546,00) oltre IVA 22%
ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 16.150,00
(avendo praticato, per ciascuno dei tre servizi di cui al C.S.A., un ribasso
pari allo 0,50%);
• di dichiarare, a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia
dell’aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi;

DATO ATTO

che il suddetto importo contrattuale, pari a € 207.733,27 (di cui per oneri per
la sicurezza € 16.150,00) + IVA 22%, risulta essere così suddiviso:
a ) Importo contrattuale per Servizi specialistici cimiteriali necroforici
Euro 134.325,00 + Euro 11.323,26 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
+ IVA 22%.
Il Comune corrisponderà mensilmente all'appaltatore il corrispettivo pari al
numero
delle operazioni cimiteriali eseguite, calcolato sulla base
dell’elenco prezzi unitari di cui alla tabella dell’art. 31 del C.S.A., meno la
percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore (pari allo 0,50%), più quota
parte oneri per la sicurezza (proporzionata alle effettive operazioni
cimiteriali prestate), più IVA.

b) Importo contrattuale per Servizi di custodia/sportello e pulizia,
sgombero neve e sghiacciamento
Euro 21.438,27 + Euro 1.807,20 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso)
+ IVA 22%.
Il Comune corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo pari al numero
delle ore di custodia/sportello ecc. effettuate, calcolato sulla base del
prezzo di Euro 19,00/ora, meno la percentuale di ribasso offerta
dall’appaltatore (pari allo 0,50%), più quota parte oneri per la sicurezza
(proporzionata alle effettive ore prestate), più IVA, come previsto all’art.
31 del C.S.A.
c) Importo contrattuale per Servizio di manutenzione del verde
Euro 35.820,00 + Euro 3.019,54 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) +
IVA 22%.
Il Comune riconoscerà all’appaltatore un corrispettivo complessivo, per
l’intero periodo contrattuale, di Euro 36.000,00 calcolato a corpo, meno la
percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore (pari allo 0,50%), più oneri
per la sicurezza, più IVA. Sia l’importo ribassato che gli oneri per la
sicurezza verranno liquidati mensilmente per la quota di 1/36 (vedasi art.
30 del C.S.A.).
VERIFICATO

che il suddetto importo contrattuale, pari a complessivi € 253.434,59 (oneri
per la sicurezza ed IVA 22% inclusi), troverà copertura finanziaria sul
quadro economico progettuale di cui alla determinazione n. 1145 in data
18.10.2021 (Settore LL.PP. n. 353) e, comunque, per quanto riguarda le
annualità 2022 e 2023 sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 – Impegno n.
1451/2022 ed Impegno n. 1452/2023, dando atto che, ad approvazione del
bilancio di previsione 2022/2024 e del bilancio di previsione 2023/2025, si
provvederà ad impegnare i residui importi a copertura finanziaria
dell’importo progettuale del servizio;

VISTA

la Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTO

il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora operativo sino alla sua abrogazione
totale;

VISTI

gli artt. 107 e 183 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;

DETERMINA
1. di approvare i Verbali di gara n. 1 in data 20.12.2021 e n. 2 in data 13.01.2022 (depositati in atti)
per l’affidamento del servizio di cui in oggetto (CIG S.U.A. 8990445DE7);

2. di disporre l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, a norma dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., alla Comunità Giovanile Lavoro S.C.S.I.S. Onlus con sede in Novara (NO) –
Via della Riotta n. 67 - C.F. e P.IVA 01471390037, che ha ottenuto il punteggio complessivo di
100/100 e ha offerto il prezzo di Euro 191.583,27 (in ribasso sull’importo posto a base di gara
pari a Euro 192.546,00) oltre IVA 22% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
Euro 16.150,00 (avendo praticato, per ciascuno dei tre servizi di cui al C.S.A., un ribasso pari
allo 0,50%);
3. di dichiarare, a seguito di verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma
7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura negoziata di che
trattasi;
4. di dare atto che il suddetto importo contrattuale pari a € 207.733,27 (di cui per oneri per la
sicurezza € 16.150,00) + IVA 22%, risulta essere così suddiviso:
a ) Importo contrattuale per Servizi specialistici cimiteriali necroforici
Euro 134.325,00 + Euro 11.323,26 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.
Il Comune corrisponderà mensilmente all'appaltatore il corrispettivo pari al numero delle
operazioni cimiteriali eseguite, calcolato sulla base dell’elenco prezzi unitari di cui alla tabella
dell’art. 31 del C.S.A., meno la percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore (pari allo
0,50%), più quota parte oneri per la sicurezza (proporzionata alle effettive operazioni
cimiteriali prestate), più IVA.
b) Importo contrattuale per Servizi di custodia/sportello e pulizia, sgombero neve e
sghiacciamento
Euro 21.438,27 + Euro 1.807,20 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.
Il Comune corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo pari al numero delle ore di
custodia/sportello ecc. effettuate, calcolato sulla base del prezzo di Euro 19,00/ora, meno la
percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore (pari allo 0,50%), più quota parte oneri per la
sicurezza (proporzionata alle effettive ore prestate), più IVA, come previsto all’art. 31 del
C.S.A.
c) Importo contrattuale per Servizio di manutenzione del verde
Euro 35.820,00 + Euro 3.019,54 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.
Il Comune riconoscerà all’appaltatore un corrispettivo complessivo, per l’intero periodo
contrattuale, di Euro 36.000,00 calcolato a corpo, meno la percentuale di ribasso offerta
dall’appaltatore (pari allo 0,50%), più oneri per la sicurezza, più IVA. Sia l’importo ribassato
che gli oneri per la sicurezza verranno liquidati mensilmente per la quota di 1/36 (vedasi art.
30 del C.S.A.)
5. di dare atto, altresì, che il suddetto importo contrattuale, pari a complessivi € 253.434,59 (oneri
per la sicurezza ed IVA 22% inclusi), troverà copertura finanziaria sul quadro economico
progettuale di cui alla determinazione n. 1145 in data 18.10.2021 (Settore LL.PP. n. 353) e,
comunque, per quanto riguarda le annualità 2022 e 2023 sul Capitolo n. 11050302 Art. 1 –
Impegno n. 1451/2022 ed Impegno n. 1452/2023;
6. 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;

7. di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio On-Line e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Trecate, di comunicare
l’aggiudicazione ai soggetti interessati, sulla scorta di quanto previsto dall’Art. 76, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché di informare, nell’immediatezza dell’adozione della presente
determinazione, la S.U.A. Provincia di Novara per i successivi adempimenti di competenza;
8.

di dare atto che:
- il Settore LL.PP. provvederà, ad avvenuta conclusione dell’inserimento su SIMOG dei dati di
aggiudicazione definitiva da parte della S.U.A. Provincia di Novara, a richiedere un CIG
derivato, da collegarsi al CIG master S.U.A. 8990445DE7 di cui all’oggetto, e ad inserire, a
sua volta, su SIMOG e sull’Osservatorio Regionale i dati e le informazioni di propria
competenza;
- il contratto sarà stipulato digitalmente, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Per IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL. PP.
Arch. Simona Antichini
Arch. Silvana Provasoli
________________________________________________________________________________
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, 25.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE
Dott.ssa Elena Bozzola
(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/93)

