COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

DETERMINAZIONE N.

44

DEL

31/01/2019

C.A.P. 55011
tel. 0583 216455
c.f. 00197110463

REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO PATRIMONIO
________________________________________________________________________________
OGGETTO: APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):
7643961C28.
_______________________________________________________________________________
Il Responsabile

Visti i seguenti atti:
- la deliberazione di C.C. n° 89 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- la deliberazione di G.C. n° 149/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il documento unico di programmazione DUP 2019-2021;
- deliberazione di G.C. n. 8/2019 "esercizio provvisorio del bilancio. disposizioni",
esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono riassegnati in via provvisoria ai
funzionari responsabili le risorse finanziarie per ciascun programma, riferite all’esercizio
2019-2021;
- il Decreto del Sindaco n. 426 del 28/02/2018 con il quale si incarica la sottoscritta della
responsabilità del Settore Gestione del Territorio – Area III dell' Ente;
Premesso che:
- con provvedimento del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 569 del
28/08/2018, che qui si intende integralmente riportato, è stata adottata la determinazione a
contrattare con la quale si dava avvio e si autorizzava il ricorso alla procedura aperta ai
sensi dell' art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. - Codice degli Appalti, ai
fini dell’individuazione del contraente per l'affidamento dell’appalto dei servizi cimiteriali per
il triennio 2019-2021 con opzione di proroga per ulteriori mesi sei, da condursi attraverso la
piattaforma telematica START https://start.e.toscana.it/rtrt/e con aggiudicazione secondo il
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criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei Contratti Pubblici

e dando infine mandato alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lucca, ai sensi
dell’art. 37 commi 1, 2 , 3, 4 del D.Lgs. 50/2016 di procedere con l’espletamento della
procedura predetta, previa trasmissione dei pertinenti atti tecnico-amministrativi;
- la procedura veniva espletata in modalità interamente telematica da parte della Provincia di
Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante, attraverso la piattaforma START – Sistema

Telematico Acquisti della Regione Toscana all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/;
- il bando di gara prevedeva come termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno
16 novembre 2018 alle ore 09:00;
- con determinazione della Provincia n. 1400 del 21/12/2018 veniva nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, la commissione di gara per lo svolgimento delle operazioni
di valutazione delle offerte tecniche della procedura di selezione in oggetto;

Preso atto:
- dei verbali della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, dell’Ufficio Unico Gare della Provincia di Lucca, prima
seduta in data 16/11/2018, seconda seduta in data 21/11/2018 e terza seduta in data
23/11/2018 registrati al prot. 31710 del 27/11/2018 (allegati parte integrante del presente
provvedimento);
- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, quarta seduta del 11/12/2018 dell’Ufficio Unico Gare della
Provincia di Lucca, registrato al al prot. 33462 del 13/12/2018 (allegato parte integrante
del presente provvedimento);
- del verbale della procedura aperta condotta su piattaforma telematica START
https://start.e.toscana.it/rtrt/, quinta seduta, del 30/01/2019 dell’Ufficio Unico Gare della
Provincia di Lucca, registrato al al prot. 3341 del 31/01/2019 (allegato parte integrante del
presente provvedimento);
Preso atto, altresì, della proposta di aggiudicazione formulata nel predetto ultimo verbale
di gara in favore dell’operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA
SOCIALE a.r.l. ONLUS, C.fisc. 01142740479–P.Iva 04697190488, con sede in Via G.
Manfredi n° 6 – 50136 Firenze (FI), sotto tutte le riserve di legge nonché sotto tutte le
ulteriori specifiche riserve previste dal bando di gara, per l’offerta ribasso unico
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percentuale del 17,780% e della congruità della stessa a norma dell’art. 97 comma 3 del
D.Lgs. 50/206 e ss.mm.ii.;
Dato atto che nella documentazione trasmessa dall’Ufficio Unico Gare della Provincia di
Lucca registrata al prot. 3341/2019, relativamente all’operatore economico
SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS, C.fisc. 01142740479 –
P.Iva 04697190488 è presente:
- la domanda di partecipazione generata attraverso il portale Start;
- il DGUE contenente anche tutte le dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- la documentazione integrativa;
- l’offerta tecnica ed economica;
Ritenuto possibile per quanto sopra:
- approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
emersa in seguito alle risultanze di cui ai verbali delle operazioni di gara citati;
- addivenire pertanto, in esito alla procedura aperta esperita, all'affidamento dell’appalto
di servizi in oggetto all’operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA
SOCIALE a.r.l. ONLUS, C.fisc. 01142740479 – P.Iva 04697190488, con sede in Via
g.Manfredi n° 6 – 50136 Firenze (FI) il quale ha conseguito un punteggio totale di 86,228
(ottantasei/228);
RICHIAMATO integralmente l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e dato atto che trattasi di servizio
essenziale connesso alla salute e l'igiene pubblica;
CONSIDERATO che, sulla base del ribasso offerto pari al 17,780% (diciassette/780
percento), ne consegue un importo dell'appalto riformulato in complessivi €. 293.059,80
oltre Iva 22% , comprensivi di una quota fissa pari a 263.059,80 e di una quota variabile,
in accordo quadro, pari a Euro 30.000,00 quest'ultima da attuarsi in base a singoli
ordinativi sulla base dell'elenco prezi posrto a base di gara a cui verrà applicato il
ribasso offerto del 17,78%; come risulta meglio dalla tabella che segue:

Quota fissa F
Anno 1
Canone C

106.000,00

Anno 2

Anno 3
106.000,00

106.000,00

Totale F
318.000,00
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di cui oneri sicurezza S

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Di cui manodopera

97.250,00

97.250,00

97.250,00

Ribasso 17,78% su C-S

18.313,40

18.313,40

18.313,40

Importo contrattuale

87.686,60

87.686,60

87.686,60

263.059,80

di cui oneri sicurezza S

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.000,00

Quota in accordo quadro (rif. Elenco prezzi)
30.000,00

30.000,00

oneri della sicurezza da calcolare in base alle effettive prestazioni come da allegato A
Prezzi da applicare pari all’elenco prezzi su cui applicare ribasso del 17,78%

Dato atto che l'appalto prevedeva un'opzione di proroga di sei mesi il cui valore è stato
computato proporzionalmente all'importo posto a base di gara, ovvero Euro 53.000,00 di
cui Euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che, per effetto dello slittamento della conclusione dei termini di gara, ferma
rstando la durata triennale del servizio prevista nel capitolato speciale d'appalto, il
servizio avrà durata dal 01/02/2019 al 31/01/2022;
VISTO il relativo quadro economico di spesa del servizio, riformulato come di seguito:

Quota fissa triennio
Oneri di sicurezza triennio
Totale Fisso

€ 254.059,80
€
9.000,00
€ 263.059,80

Quota variabile triennio

€

30.000,00

Importo contrattuale sul triennio

€ 293.059,80
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€

42.343,30

Opzione proroga 6 mesi
Somme a disposizione
IVA 22% su € 293.059,80
IVA 22% su € 42.343,30 (proroga)
IVA 22% su quota variabile
D.lgs. 50/2016 art.113 S.U.A:

€ 64.473,16
€ 9.315,53
€. 6.600,00
€ 2.005,00

D.lgs. 50/2016 art.113 S.A:

€

6.015,00

Contributo ANAC

€

225,00

Oneri pubblicità gara - S.U.A:

€

1.760,00

SOMMANO

€

90.393,69

Totale
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€ 425.796,79

Ritenuto di dovere procedere all'impegno di spesa per la quota fissa del contratto a favore
dell'operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS,
come sopra meglio identificato, come segue:
– Anno 2019 (febbraio -dicembre)
€ 98.062,84 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
Anno 2020
€ 106.977,65 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E
SERVIZI CIMITERIALI
Anno 2021
€ 106.977,65 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E
SERVIZI CIMITERIALI
Anno 2022 (gennaio)
€ 8.914,81 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
– Dando atto del verificarsi delle seguenti economie di spesa al capitolo 12091.03.0452
come segue :
€. 33.003,61 sul bilancio 2019
€. 34,542,35sui bilancio 2020 e 2021

dando atto che relativamente alla parte variabile, da attuarsi nelle modalità dell'accordo
quadro, si procederà a specifico impegno di spesa qualora ne ricorrano le circostanze di
necessità e preliminarmente all'approvazione di specifico ordinativo;
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Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini ed alle procedure
poste in essere, e che, ai sensi 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si può procedere
all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nei verbali delle
operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
Richiamato integralmente l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e dato atto che trattasi di servizio
essenziale connesso alla salute e l'igiene pubblica;
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio”;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del
Settore esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
–
–
–
–
–
–
–

il combinato disposto dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs.
n° 267/2000;
il D.Lgs. 50/2016 “Codice Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” implementato
e coordinato con il D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 ;
il D.P.R. 5 ottobre, n° 207/2010 per le parti compatibili e non abrogate;
il T.U.E.L. – D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
il vigente Regolamento dell’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;
il vigente Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche approvato con Deliberazione G.M. n° 11 del
22/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;
DETERMINA

1) DI RICHIAMARE le superiori premesse quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
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2) DI DARE ATTO che, in esito all’esperimento di apposita procedura aperta ai sensi dell'
art. 60 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., condotta attraverso la piattaforma
telematica Start.e.toscana.it, da parte della Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica
Appaltante, l’offerta più vantaggiosa è risultata quella presentata dall’operatore economico
SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS, C.fisc. 01142740479 – P.Iva
04697190488, con sede in Via G.Manfredi n° 6 – 50136 Firenze (FI) il quale ha conseguito un
punteggio totale di 86,228 (ottantasei/228), come risulta dai processi verbali di gara in
premessa elencati;
3) DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la proposta di
aggiudicazione emersa in seguito alle risultanze di cui ai predetti verbali delle operazioni
di gara nelle sedute telematiche del 16/11/2018, 21/11/2018, 23/11/2018, 11/12/2018, e
30/01/2019 (allegati alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale) in
favore dell’operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE a.r.l.
ONLUS, C.fisc. 01142740479 – P.Iva 04697190488, con sede in Via G.Manfredi n° 6 – 50136
Firenze (FI) il quale ha conseguito un punteggio totale di 86,228 (ottantasei/228), come
risulta dai processi verbali di gara in premessa elencati;
4) DI AGGIUDICARE pertanto l'appalto per l'affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI cig
7643961C28 all'operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
a.r.l. ONLUS, C.fisc. 01142740479 – P.Iva 04697190488, con sede in Via G.Manfredi n° 6 –
50136 Firenze (FI) il quale ha conseguito un punteggio totale di 86,228 (ottantasei/228),
come risulta dai processi verbali di gara in premessa elencati;
5) DI DARE ATTO che, sulla base del ribasso offerto pari al 17,780% (diciassette/780
percento), ne consegue un importo dell'appalto riformulato in complessivi €. 293.059,80
oltre Iva 22% , comprensivi di una quota fissa pari a 263.059,80 e di una quota variabile, in
accordo quadro, pari a Euro 30.000,00 quest'ultima da attuarsi in base a singoli ordinativi
sulla base dell'elenco prezi posrto a base di gara a cui verrà applicato il ribasso offerto del
17,78%; come risulta meglio dalla tabella in premessa;:
DI DARE ATTO che, per effetto dello slittamento della conclusione dei termini di gara,
ferma restando la durata triennale del servizio prevista nel capitolato speciale d'appalto, il
servizio avrà durata dal 01/02/2019 al 31/01/2022;
6)

7) DI APPROVARE il quadro economico così come descritto e riformulato nella superiore
premessa narrativa;
8) DI PROCEDERE all'impegno di spesa per la quota fissa del contratto a favore
dell'operatore economico SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. ONLUS,
come sopra meglio identificato, come segue:
Anno 2019 (febbraio -dicembre)
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€ 98.062,84 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI esercizio 2019, bilancio 2018/2020 approvato dando atto che la spesa
sarà esigibile nel c.a.
Anno 2020
€ 106.977,65 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E
SERVIZI CIMITERIALI , esercizio 2020, bilancio 2018/2020 approvato dando atto
che la spesa sarà esigible nel c.a..
Anno 2021
€ 106.977,65 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI bilancio 2021, dando atto che per gli impegni assunti per l'esercizio
2021, non considerati nel presente bilancio, ai sensi del c. 6 lett b) dell'art. 183 del
TUEL, ne sarà tenuto conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci
Anno 2022 (gennaio)
€ 8.914,81 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI bilancio 2022, dando atto che per gli impegni assunti per gli esercizi
2022, non considerati nel presente bilancio, ai sensi del c. 6 lett b) dell'art. 183 del
TUEL, ne sarà tenuto conto in sede di redazione dei rispettivi bilanci
dando atto che relativamente alla parte variabile, da attuarsi nelle modalità
dell'accordo quadro, si procederà a specifico impegno di spesa qualora ne ricorrano
le circostanze di necessità e preliminarmente all'approvazione di specifico
ordinativo;
• Dando atto del verificarsi delle seguenti economie di spesa al capitolo 12091.03.0452
come segue :
€. 33.003,61 sul bilancio 2019
€. 34,542,35sui bilancio 2020 e 2021
9) DI DARE ATTO che, in ottemperanza al capitolato speciale d'appalto, il corrispettivo
annuo, nella misura fissa, verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate, a seguito di
emissione di regolare fattura da parte dell'appaltatore.
10) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 e la sua comunicazione ai sensi del'art. 76 comma 5 lettera a) dello stesso
codice.
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà altresì pubblicato nella pagina
"Amministrazione trasparente" del sito istituzione del Comune di Altopascio ai sensi e per gli
effetti del D. Lgs. 33/2013.
13) DI NOMINARE, a decorrere dalla fase odierna, quale Responsabile Unico del
procedimento l’Ing. Giuliano Puccetti;
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14) Di assegnare, per le funzioni tecniche di competenza del Settore Gestione del Territorio,
ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione
del fondo incentivi per le funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
pprovato con Delioberazione G.C. 11/2018, la funzione di collaboratore amministratico alla
Dott.ssa Ilaria Pauli e di collaboratore tecnico al Geom. Stefano Sartini;
15) DI DARE atto che il servizio viene di fatto svolto con il coinvolgimento del Settore
Gestione del Territorio e del Settore Affari Generali e che in tal senso, con successivo e
nuovo atto, si procederà alle corretta individuazione delle competenze soggettive e
oggettive, anche ai fini della corretta erogazione del compenso incentivante di cui all'art.
113 del D.Lgs 50/2016, a norma dell'art. 4 comma 2 e 3 del Regolamento Regolamento
comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche
(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) approvato con Delioberazione G.C. 11/2018;
16) Di impegnare per le funzioni tecniche i seguenti importi:
Anno 2019 (febbraio -dicembre)
€ 1.837,92 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
Anno 2020
€ 2.005,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
Anno 2021
€ 2.005,00 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
Anno 2022 (gennaio)
€ 167,08 al Capitolo 12091.03.0452 - SPESE PER GESTIONE CIMITERI E SERVIZI
CIMITERIALI
15) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Servizio Gare e Contratti della
Provincia di Lucca in qualità di Stazione Unica Appaltante affinché il suddetto servizio
provveda ad archiviare la procedura di gara sulla piattaforma START;

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.
Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.
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********************************************************************************
Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.

