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  Progr. n. 1252 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

Struttura Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
NR. 119  in data  26/08/2013  del Registro di Settore  
 
NR. 277  in data   26/08/2013  del Registro Generale 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI – 
BIENNIO 2013-2015 – CIG 503792640D – D. LGS. 163/2006 - AGGIUDICAZIONE - 
IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 14/01/2013 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione da stipularsi fra il Comune di Vignola ed il Comune di Marano s/P per la 
gestione in forma coordinata ed associata dei servizi cimiteriali per il biennio 2013/2015 relativamente 
all’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del contraente e dei documenti di gara; 
 
VISTI gli elaborati tecnico-economici di gara, in particolare il Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, relativo alla gestione dei servizi cimiteriali per il biennio 2013/2015 comportante una 
spesa presunta complessiva per il suddetto periodo, sulla base della media delle operazioni cimiteriali 
nel periodo interessato, dell’importo pari ad € 486.645,75 (IVA esclusa) di cui € 425.265,47 (IVA 
esclusa) per il Comune di Vignola ed € 61.380,28 (IVA esclusa) per il Comune di Marano s/P, come di 
seguito specificato: 
 

Descrizione servizio   Vignola   Marano s.P.   TOTALI  

Operazioni cimiteriali  € 176.178,00 € 29.504,00 € 205.682,00 

Servizio di manutenzione verde  € 59.259,86 € 12.717,36 € 71.977,22 

Servizi di pulizia e custodia € 165.336,00 € 17.808,00 € 183.144,00 

Servizio lampade votive  € 16.536,00 - € 16.536,00 

Manodopera, mezzi e materiali  € 4.272,05 € 600,84 € 4.872,89 

Importo a base d'asta  € 421.581,91 € 60.630,20 € 482.212,11 

Oneri sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

€ 3.523,56 € 590,08 € 4.113,64 

Oneri sicurezza specifici DUVRI 
(non soggetti a ribasso) 

€ 160,00 € 160,00 € 320,00 

Importo complessivo 
dell’appalto  

€ 425.265,47 € 61.380,28 € 486.645,75 

 
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 103 del 02.04.2013 con la quale si è disposta l’ 
indizione della gara di appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto mediante procedura aperta con 
l’applicazione del criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara 
dovendo stipulare il relativo contratto a misura, ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 
163/2006; 
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DATO ATTO che entro il termine fissato dal Bando di gara (ore 13.00 del giorno 03/06/2013),  sono 
pervenute le seguenti offerte:  
 

NR. PROT. N.  OPERATORE ECONOMICO 

1 0016298/13 "MELILLO" DI LABELLA PINA - SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) 

2 0016347/13 FRANECO SRL - CAMPI SALENTINA (LE) 
3 0016421/13 D.R. MULTISERVICE SRL - GUGLIONESI (CB) 

4 0016455/13 BETA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Capogruppo) - 
BUSSOLENGO (VR), COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL 
(Mandante), ONLUS LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE (Mandante) 

5 0016459/13 CICLAT AMBIENTALE SOC COOP - RAVENNA 

6 0016516/13 ATTIMA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA – MODENA 

7 0016547/13 DUGONI FACILITY MANAGEMENT SCRL – MANTOVA 

 
VISTO il Verbale di Gara, del 03/06/2013 che si allega alla presente quale parte integrale e 
sostanziale ma trattenuto agli atti dal Servizio Gare e Contratti, dal quale è risultata quale 
aggiudicataria la ditta FRANECO srl che ha offerto un ribasso percentuale del 35% sia sui servizi 
cimiteriali che sui servizi a verde ; 
 
CONSIDERATO che, i Comuni di Vignola e di Marano s/P hanno concordato di impegnare 
singolarmente e con atti dirigenziali propri le somme poste a base di gara relative al biennio 2013-
2015 e di stipulare autonomamente i relativi contratti con il soggetto aggiudicatario precisando 
pertanto che sulla base delle risultanze di gara l’ importo dei servizi aggiudicati per il Comune di 
Vignola risulta essere : 
 

Descrizione servizio Comune di Vignola  Importo IVA 
ESCLUSA   

Operazioni cimiteriali  € 114.515,70 

Servizio di manutenzione verde  €38.518,91 

Servizi di pulizia e custodia € 107.468,40 

Servizio lampade votive  € 10.748,40 

Manodopera, mezzi e materiali  € 2.776,83 

Importo a base d'asta  € 274.028,24 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.523,53 

Oneri sicurezza specifici DUVRI 
(non soggetti a ribasso) 

€ 160,00 

Importo complessivo dell’appalto  € 277.711,80 

 
PRESO ATTO che la ditta FRANECO srl con sede a Campi Salentina (LE) ha dichiarato di avvalersi 
per l’esecuzione di parte dei servizi, della ditta ausiliaria SESA sas con sede a Latiano (BR); 
 
VISTA l’attestazione del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti, prot. n. 5029 del 
23/08/2013, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa 
ma trattenuta agli atti della scrivente Direzione, con la quale viene confermato il possesso, da parte 
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sia del soggetto aggiudicatario che della ditta ausiliaria, dei requisiti di carattere generale previsti ai 
fini della stipulazione del Contratto; 
 
PRESO ATTO che, anche se non risultano pervenute da parte delle Prefetture competenti  le 
informative antimafia della ditta aggiudicataria e ausiliaria, trova applicazione quanto previsto dal 
Protocollo di Intesa approvato con Delibera di Giunta n. 125 del 24/09/2012 che dà la possibilità di 
procedere all’affidamento dei lavori/servizi all’aggiudicatario, previo inserimento nel contratto 
d’appalto di apposita clausola risolutiva nel caso dovessero intervenire informazioni interdittive nei 
confronti dell’ aggiudicataria stessa o della ditta ausiliaria; 
 
CONSIDERATO che la somma relativa al contratto del biennio 2013-2015, pari ad  
€ 336.031,28 (IVA inclusa) troverà copertura nei sotto elencati Capitoli di Spesa: 

- per € 13.005,56 (IVA inclusa) al Cap. 520/20 “Illuminazione votiva delle tombe”; 
- per € 323.025,72 (IVA inclusa) al Cap. 518/20 “Spese cimiteriali e servizi”; 

 
VISTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/06/2013 con la quale è stato 
approvato il Bilancio 2013 e la Deliberazione della Giunta Municipale n. 97 del 01/07/2013 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
VISTO, in particolare l'art. 183, ultimo comma del D.Lgs. 267/2000; 
 
Su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, designato nella persona del Geom. Chiara 
Giacomozzi; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di approvare le risultanze del verbale di gara del 03/06/2013 allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, ma trattenuto agli atti dal 
Servizio preposto; 

 
2) Di aggiudicare definitivamente alla Ditta FRANECO srl con sede a Campi Salentina (LE), in 

Via Picinotti, C.F. 04016470751, che ha offerto il ribasso del 35% sull’elenco prezzi unitari 
relativo ai servizi cimiteriali, di custodia e di pulizia e sull’elenco prezzi unitari relativo ai servizi 
di manutenzione del verde cimiteriale, i servizi in oggetto, determinandosi quindi un importo di 
€ 274.028,24, oltre oneri per la sicurezza per € 3.683,56 e quindi per un importo complessivo 
di € 277.711,80 (IVA esclusa) relativo al biennio 2013-2015; 

 
3) Di dare atto che con nota prot. n. 5029 del 23/08/2013, allegata alla presente 

determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuta agli atti della 
scrivente Direzione, viene confermato il possesso, da parte sia del soggetto aggiudicatario che 
della ditta ausiliaria, dei requisiti di carattere generale previsti ai fini della stipulazione del 
Contratto da parte del Funzionario Delegato del Servizio Gare e Contratti;  

 
4) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, è stata svolta dal Responsabile 

del Procedimento, geom. Chiara Giacomozzi, la verifica del possesso, da parte del soggetto 
aggiudicatario dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti 
dal capitolato d’oneri; 

 
5) Di dare atto, altresì, dell’avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 11 

comma 8 del D. Lgs. 163/2006; 
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6) Di impegnare, con riferimento ai “Servizi Cimiteriali” del Comune di Vignola, la somma 
relativa al contratto del biennio 2013-2015, pari ad € 336.031,28 (IVA inclusa) nei sotto 
elencati Capitoli di Spesa: 
� per € 13.005,56 (IVA inclusa) al Cap. 520/20 “Illuminazione votiva delle tombe” di cui: 

- €  1.625,70 (IVA inclusa) nel Bilancio 2013; 
- €  6.502,78 (IVA inclusa) nel Bilancio 2014; 
- €  4.877,09 (IVA inclusa) nel Bilancio 2015; 

 
� per € 323.025,72 (IVA inclusa) al Cap. 518/20 “Servizi cimitieriali” di cui: 

- €    40.378,21 (IVA inclusa) nel Bilancio 2013; 
- €  161.512,86 (IVA inclusa) nel Bilancio 2014; 
- €   121.134,64(IVA inclusa) nel Bilancio 2015; 

 
7) Di dare atto che il Servizio si riserva di integrare l’impegno a fronte di maggiori necessità; 

 
8) Di dare atto che si provvederà alla stipula del relativo contratto con il soggetto 

aggiudicatario, previa regolare presentazione della documentazione necessaria; 
 

9)  Di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 
comma 4, dello stesso D.Lgs.; 

 
10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso, al Dirigente del Settore 

Finanziario, al Direttore dell’Ufficio Contratti e Gare, all'Assessore competente nonché al 
Comune di Marano s/P a cura del Responsabile del Procedimento e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii. - è stato eseguita dal Dipendente Michela 

Muratori  ___________________; 

 
IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO E RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 
(geom. Chiara Giacomozzi) 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.lgs. n. 267/2000: 
 
( )  si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
 
( )  non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 
( )  non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
     ___________________________________________________________ 
 
Data, _______________  
 
 
 

 

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. Stefano Chini) 
________________________ 


