
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 214 Del 24/04/2019    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI MARANO SUL PANARO E DI 
VIGNOLA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DR MULTISERVICE SRL DAL 
20/05/2019 AL 19/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA PROVVEDIMENTI  CIG: 7873969CC3   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 con  Atto del Commissario Prefettizio con poteri  della Giunta Comunale n.  75 del 

09/06/2017 il Comune di Vignola ha approvato lo schema d’accordo tra i Comuni di 
Vignola e Marano sul Panaro, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per la gestione in 
forma coordinata ed associata delle procedure di appalto per l’affidamento del 
servizio di manutenzione e prestazioni diverse per la gestione dei cimiteri comunali 
per la durata di 24 mesi (dal 1/10/2017 al 30/09/2019);

 il Comune di Marano con Delibera di Giunta n. 49 del 08/06/2017 ha approvato il 
medesimo Schema di accordo sopra citato;

 in  data 21/06/2017, con n. 49 del Registro contratti di Vignola è stato stipulato tra i 
due Enti il suddetto accordo;

 con nota prot. n. 35160/17 del 22/09/2017, a seguito dell’insediamento della nuova 
Giunta   Comunale,  è  stato  comunicato  al  Comune  di  Marano,  l’intenzione  a 
procedere  con  l’affidamento  del  Servizio  in  oggetto  per  una  durata  di  anni  3, 
eventualmente rinnovabili di ulteriori 3 anni,  richiedendo formale accoglimento del 
prolungamento del medesimo contratto di servizi;

 con nota prot.  n.  6636  del  28/09/2017,  assunta  agli  atti  con ns.  prot.  35987  del 
29/09/2017, il Comune di Marano ha concordato sul prolungamento della durata del 
contratto di servizi;  

RICHIAMATA  la  Determinazione n.  268 del  23/05/2018  avente ad oggetto “PROCEDURA 
APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI 
CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E VIGNOLA- DETERMINA A CONTRARRE” che 
si  ritiene  qua  integralmente  riportata,  con  la  quale  sono  stati  approvati  gli  elaborati 
progettuali  redatti  dal  geom.  Simona  Benedetti,  relativi  al  servizio  da  appaltare  che 
prevede nello specifico la spesa complessiva di  € 839.158,38  per il Comune di  Vignola, 
come riportato nel seguente Quadro Economico:
Descrizione servizio Vignola Marano s.P. Totali
Servizi Contabilizzati a Misura
Operazioni cimiteriali € 280.233,00 € 46.351,40 € 326.584,40
Servizio di manutenzione verde € 93.810,00 € 19.458,00 € 113.268,00
Lavori in Economia 
(Manodopera, mezzi e 
materiali per manutenzione 

€ 8.487,00 € 1.027,00 € 9.514,00
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cimiteriale)
Servizi Contabilizzati a Corpo
Servizio di custodia € 181.440,00 - € 181.440,00
Servizio di pulizia e 
manutenzione cimiteriale

€ 77.760,00 € 28.044,00 € 105.804,00

Servizio lampade votive € 25.920,00 - € 25.920,00
Importo a base d'asta € 667.650,00 € 94.880,40 € 762.530,40
Oneri sicurezza 
(non soggetti a ribasso)

€ 5.604,66 € 927,03 € 6.531,69

Oneri sicurezza specifici DUVRI
(non soggetti a ribasso)

€ 240,00 € 240,00 € 480,00

Importo complessivo 
dell’appalto

€ 673.494,66 € 96.047,43 € 769.542,09

Contributo ANAC € 525,00 € 75,00 € 600,00
Spese di Pubblicazione su 
Quotidiani

€ 3.500,00 € 3.500,00 € 7.000,00

Incentivi di progettazione 2% € 13.469,89 € 1.920,95 € 15.390,84
I.V.A. 22% € 148.168,83 € 21.130,43 € 169.299,26
TOTALE COMPLESSIVO € 839.158,38 € 122.673,81 € 961.832,19

DATO ATTO  inoltre che con la  sopra citata  determina a contrarre  n.  268/2018  è  stata 
avviata la  procedura aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ed ii.,  con 
aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in oggetto demandando inoltre lo svolgimento 
della procedura selettiva, alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Terre di Castelli;

PRECISATO che:

 con Determinazione n. 697 del 10/07/2018 la C.U.C ha provveduto a nominare il 
Seggio di gara che ha il compito di svolgere attività di natura amministrativa;

 è stato necessario  nominare una Commissione giudicatrice composta da esperti 
nello  specifico  ambito  cui  afferisce  l’oggetto  del  contratto,  esterni 
all’Amministrazione e che ha il compito di svolgere le attività di natura tecnica quali 
la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

 tale Commissione Giudicatrice è stata nominata con atto della C.U.C  Determina n. 
817 del 23/08/2018, impegnando a titolo di compenso l’importo complessivo di € 
900,00;

 il  compenso  per  la  Commissione  Giudicatrice  non  era  previsto  nel  quadro 
economico di progetto e pertanto tale importo viene inserito nel quadro economico 
di aggiudicazione dando atto che la spesa complessiva di € 900,00 viene rimborsata 
alla C.U.C interamente dal Comune di Vignola che richiederà a sua volta il rimborso 
della relativa quota al Comune di Marano s.P;

 la ripartizione della somma di € 900,00 è determinata in € 787,50 di competenza del 
Comune di Vignola e in € 112,50 di competenza del Comune di Marano s.P;

 non verranno  sostenute  le  spese  di  pubblicazione  sui  quotidiani   in  quanto  tale 
somma sarà a carico dell’aggiudicatario;

VISTA la  Determinazione n. 144 del 05/03/2019  della  Centrale Unica di Committenza dell’ 
Unione  Terre  di  Castelli  trasmessa  con  nota  assunta  agli  atti  al  prot.  n.  12605/19  del 
06/03/2019, con la quale, sulla base delle risultanze dei Verbali di Gara redatti dal Seggio di 
Gara in data 11 luglio 2018 e dalla Commissione Giudicatrice in data 9 e 28 agosto, 7 

Comune di Vignola - Determinazione n. 214 del 24/04/2019



settembre e 18 ottobre 2018 tutti trattenuti agli atti della Centrale Unica di Commisttenza, 
sono stati  aggiudicati  i  “SERVIZI  DI  GESTIONE DEI  CIMITERI  DEI  COMUNI  DI  MARANO SUL 
PANARO E VIGNOLA”  dal 20/05/2019 al 19/05/2022 all’Impresa D.R. MULTISERVICE SRL con 
sede a Guglionesi (CB) in Contrada Chiancate n. 9 p.iva e cf 01447960707, sulla base del 
ribasso percentuale offerto pari al 22% sull’importo posto a base d’asta;

DATO  ATTO  pertanto  che,  il  QUADRO ECONOMICO di  aggiudicazione  per  la  parte  di 
competenza del Comune di Vignola risulta essere il seguente:

Servizi Contabilizzati a Misura
Operazioni cimiteriali € 218.581,74
Servizio di manutenzione verde € 73.171,80
Lavori in Economia (Manodopera, mezzi e materiali per 
manutenzione cimiteriale)

€ 6.619,86

Servizi Contabilizzati a Corpo
Servizio di custodia € 141.523,20
Servizio di pulizia e manutenzione cimiteriale € 60.652,80
Servizio lampade votive € 20.217,60
Importo a base d'asta € 520.767,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.604,66
Oneri sicurezza specifici DUVRI (non soggetti a ribasso) € 240,00
Importo complessivo dell’appalto € 526.611,66
Contributo ANAC € 525,00
Compenso per commissione giudicatrice € 787,50
Incentivi di progettazione 2% € 13.469,89
I.V.A. 22% € 115.854,57
TOTALE COMPLESSIVO € 657.248,62

DATO ATTO inoltre che dell’importo di  € 657.248,62 è già stato impegnato l’importo di  € 
525,00 quale rimborso alla C.U.C. per il pagamento del contributo ad A.N.A.C. - imp. 713/18 
Cap 518/65 - OG 3/2018 e che la restante somma pari ad € 656.723,60 trova copertura sul 
Bilancio pluriennale 2019-2021 come di seguito riportato:

Capitolo 2019 2020 2021 2022
518/65 € 138.076,55 € 212.000,00 € 212.000,00 € 69.981,66
520/65 € 5.481,22 € 8.221,80 € 8.221,80 € 2.740,60

PRESO ATTO inoltre che il Comune di Vignola ha acquisito il seguente nuovo C.I.G. DERIVATO 
7873969CC3, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa, alla stipula del Contratto di 
Appalto, agli atti di liquidazione ed alla rendicontazione della spesa;

PRESO ATTO infine che l’importo contrattuale pari ad € 520,767,00 oltre a € 5.604,66 per oneri 
della sicurezza ed € 240,00 per oneri sicurezza da interferenza per totali € 526.611,66 ai quali 
aggiungere l’IVA al 22% per complessivi  € 642.466,23, dando atto che tale importo trova 
copertura come di seguito specificato:

Capitolo 2019 2020 2021 2022
518/65 € 137.289,05 € 205.933,61 € 205.933,61 € 68.644,54
520/65 € 5.481,22 € 8.221,80 € 8.221,80 €   2.740,60

SPECIFICATO inoltre che, verrà rimandata a successivo atto l’assunzione degli impegni di 
spesa sui capitoli 518/65 e 520/65 relativi all’annualità 2022, ad avvenuta approvazione del 
Bilancio pluriennale 2020/2022;
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RICHIAMATE:

-  la Determina dirigenziale n. 530 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito l’incarico 
di  Posizione  Organizzativa  nell’ambito  del  Servizio  “Patrimonio Manutenzione  e 
Progettazione” alla sottoscritta ing. Francesca Aleotti, prorogato al 20/05/2019 con 
Determina dirigenziale n. 819 del 28/12/2018, in esecuzione della Delibera di Giunta 
n. 171 del 21/12/2018;

-   la  Deliberazione  consiliare  n.  22  del  27/02/2019  di  approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione finanziario 2019/2021;

-   la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2019 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta 
del  bilancio  le  assegnazioni  ai  vari  Responsabili  di  Struttura  delle  risorse  e  degli 
interventi da gestire;

VISTI:
 il  D.Lgs  n.  267 del  18.08.2000 Testo Unico delle  Leggi  sull’ordinamento degli  Enti 

Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  risponde  alle  necessità  di  attuazione  dei 
programmi del Servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di  Prendere Atto  della  Determinazione n.  144 del  05/03/2019 della  CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI,  con la quale è stato  aggiudicato il “SERVIZIO DI 
GESTIONE DEI CIMITERI DEI COMUNI DI MARANO SUL PANARO E DI VIGNOLA TRIENNIO 
2019-2022” dal 20/05/2019 al 19/05/2022 all’Impresa D.R. MULTISERVICE SRL con sede a 
Guglionesi (CB)in Contrada Chiancate n. 9 p.iva e cf 01447960707, sulla base del ribasso 
percentuale offerto pari  al  22%   sull’importo del corrispettivo posto a base d’asta  € 
667.650,00;

3. Di approvare il sotto riportato quadro economico di aggiudicazione:

Servizi Contabilizzati a Misura
Operazioni cimiteriali € 218.581,74
Servizio di manutenzione verde € 73.171,80
Lavori in Economia (Manodopera, mezzi e materiali per 
manutenzione cimiteriale)

€ 6.619,86

Servizi Contabilizzati a Corpo
Servizio di custodia € 141.523,20
Servizio di pulizia e manutenzione cimiteriale € 60.652,80
Servizio lampade votive € 20.217,60
Importo a base d'asta € 520.767,00
Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.604,66

Comune di Vignola - Determinazione n. 214 del 24/04/2019



Oneri sicurezza specifici DUVRI (non soggetti a ribasso) € 240,00
Importo complessivo dell’appalto € 526.611,66
Contributo ANAC € 525,00
Compenso per commissione giudicatrice € 787,50
Incentivi di progettazione 2% € 13.469,89
I.V.A. 22% € 115.854,57
TOTALE COMPLESSIVO € 657.248,62

4. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  la  somma  di  €  900,00 corrispondente  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili, per il compenso da riconoscere alla CUC relativamente alla Commissione 
Giudicatrice come di seguito riportato: 

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./
prog

PDCF E/S Importo Soggetto Note

2019  518  65  
20
19

 CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S  787,50  16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

 null

2019  8800  31  
20
19

 ANTICIPAZIONI 
PER CONTO TERZI 
- GESTIONE 
PATRIMONIO 
(CAP. E 3900/31)

 
99.0
1

 
7.02.99.99.
999

 S  112,50  16484 - UNIONE DI 
COMUNI "TERRE DI 
CASTELLI" - VIA G.B. 
BELLUCCI 1 , 
VIGNOLA (MO), 
cod.fisc. 
02754930366/p.i. IT  
02754930366

 null

5. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita all’impegno a favore dell’Unione 
Terre di Castelli, coincide con la data del presente atto;

6. Di accertare l’entrata dell’importo di  € 112,50 al capitolo 3900/31 quale rimborso da 
parte  del  Comune  di  Marano  della  quota  del  compenso  per  la  Commissione 
Giudicatrice;

7. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, l’importo complessivo € 583.213,87 corrispondente 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili, come di seguito riportato:

8.
2019  518  65  

20
19

 CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S  
137.289,
05

 21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 
cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

 null 

2019  520  65  
20
19

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S  
5.481,22

 21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 

 null 
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(RILEVANTE IVA) cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

2020  518  65 20
20

 CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S 205.933,
61

 21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 
cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

 null

2020  520  65  
20
20

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S  
8.221,80

 21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 
cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

 null

2020  518  65 20
20

CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S 6.066,39 Incentivi di 
progettazione

null

2021  518  65 20
21

 CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S 205.933,
61

 21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 
cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

 null

2021  520  65 20
21

 ILLUMINAZIONE 
VOTIVA  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO 
(RILEVANTE IVA)

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S 8.221,80  21673 - D.R. 
MULTISERVICE SRL - 
C.da Chiancate, n. 9 
, GUGLIONESI (CB), 
cod.fisc. 
01447960707/p.i. IT  
01447960707

 null

2021  518  65 20
21

 CIMITERI  - 
PRESTAZIONI DI 
SERVIZIO

 
12.0
9

 
1.03.02.15.
999

 S 6.066,39 Incentivi di 
progettazione

null

9. Di dare atto che le scadenza delle obbligazioni riferite agli  impegni sopra elencati e 
assunti con il presente atto  sono le seguenti:

 impegni assunti sul Bilancio 2019 al 31/12/2019;
 impegni assunti sul Bilancio 2020 al 31/12/2020;
 impegni assunti sul Bilancio 2021 al 31/12/2021;

10. Di dare atto che viene rimandata a successivo atto,  l’assunzione degli impegni di spesa 
sui  capitoli  518/65 e 520/65 relativi  all’annualità 2022 per un totale complessivo di  € 
72.722,26 ad avvenuta approvazione del Bilancio pluriennale 2020/2022;

11. Di dare atto pertanto che dell’importo complessivo del quadro economico dei servizi 
cimiteriali di competenza del Comune di Vignola pari a € 657.248,63:

 è  già  stato  impegnato  l’importo  di  €  525,00 per  il  contributo  ANAC  con  la 
determina a contrarre n. 268/2018;
viene assunto l’impegno di spesa con il  presente atto pari  a  €   787,50 per la 
Commissione Giudicatrice;

 vengono assunti  gli  impegni  di  spesa sul  Bilancio pluriennale 2019/2021 con il 
presente atto pari a €  571.081,09 per la ditta affidataria;

 vengono assunti  gli  impegni  di  spesa sul  Bilancio pluriennale 2019/2021 con il 
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presente atto pari a €  12.132,78 per gli incentivi di progettazione;
 viene rimandato a successivo atto l’impegno di spesa  sul Bilancio pluriennale 

2020/2022 pari a € 71.385,14 omnicomprensiva per la ditta affidataria;
 viene rimandato a successivo atto l’impegno di spesa  sul Bilancio pluriennale 

2020/2022 pari a € 1.337,12 per gli incentivi di progettazione;

12. Di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

13. Di trasmettere il presente atto al Servizio Gare e Contratti del Comune di Vignola per i 
successivi adempimenti di competenza;

14. Di dare atto che la dichiarazione relativa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, verrà acquisita dal Servizio Acquisti, 
Gare e Contratti al momento della stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria - 
CIG DERIVATO 7873969CC3;

15. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 
della Legge 266/2002, acquisizione DURC on line prot. INAIL_15499840 Scadenza validità 
09/07/2019;

16. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.;

17. Di  dare attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  del  Regolamento  di  contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

18. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Francesca Aleotti
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Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

214 24/04/2019 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

24/04/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI DEL COMUNE DI MARANO SUL 
PANARO E DI VIGNOLA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DR 
MULTISERVICE SRL DAL 20/05/2019 AL 19/05/2022 - IMPEGNO DI SPESA 
PROVVEDIMENTI  CIG: 7873969CC3   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/659
IMPEGNO/I N° 597/2019 
592/2019 
593/2019 
594/2019 



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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	Premesso che:
	con Atto del Commissario Prefettizio con poteri della Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2017 il Comune di Vignola ha approvato lo schema d’accordo tra i Comuni di Vignola e Marano sul Panaro, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per la gestione in forma coordinata ed associata delle procedure di appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione e prestazioni diverse per la gestione dei cimiteri comunali per la durata di 24 mesi (dal 1/10/2017 al 30/09/2019);
	il Comune di Marano con Delibera di Giunta n. 49 del 08/06/2017 ha approvato il medesimo Schema di accordo sopra citato;
	in data 21/06/2017, con n. 49 del Registro contratti di Vignola è stato stipulato tra i due Enti il suddetto accordo;
	con nota prot. n. 35160/17 del 22/09/2017, a seguito dell’insediamento della nuova Giunta Comunale, è stato comunicato al Comune di Marano, l’intenzione a procedere con l’affidamento del Servizio in oggetto per una durata di anni 3, eventualmente rinnovabili di ulteriori 3 anni, richiedendo formale accoglimento del prolungamento del medesimo contratto di servizi;
	con nota prot. n. 6636 del 28/09/2017, assunta agli atti con ns. prot. 35987 del 29/09/2017, il Comune di Marano ha concordato sul prolungamento della durata del contratto di servizi;
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