
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

              CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 23 DEL  14 FEBBRAIO 2018 

OGGETTO: 

CIG 7324277894. SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA -. 
AFFIDAMENTO TRIENNALE MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA. 

 
L’anno duemiladiciotto addì  quattordici del mese di febbraio nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Premesso che : 
- con propria determinazione n. 95 del 18.12.2017 è stato avviato, ai sensi dell’art. 32 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016, il procedimento finalizzato all’affidamento triennale dei servizi cimiteriali del 
Comune di Bardonecchia, come da documentazione tecnica predisposta, mediante il ricorso a 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. 
b D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
avvalendosi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni M.E.P.A. in cui è presente 
il bando “Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle 
Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi Cimiteriali e funebri”; 
 

- con lettera di invito registrata al prot. 19811 del 18.12.2017, tramite procedura R.d.O. sul 
M.E.P.A. sono stati invitati i seguenti operatori economici: 
 

NR. DITTA P.IVA 

1 BRA SERVIZI SRL 02128000045 

2 CARVELLI GIUSEPPE 07971470013 

3 LA CRISTIANITA' S.R.L. 05540300018 

4 SERVIZI CIMITERIALI NOLESI DI TRUCCOLO & C. 10746030013 

5 
VACHET EMILIANO 

11020880016 

6 
MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

02511240042 

 

- entro la data fissata negli atti di gara sono state presentate n. 2 offerte da parte delle seguenti 
ditte: 

 DATA ED ORA ARRIVO IMPRESA INDIRIZZO CAP CITTA’ 

1 
17/01/2018 15:43:39 CARVELLI GIUSEPPE 

Fraz. Millaures n. 41 10052 Bardonecchia (TO) 

2 
18/01/2018 22:36:06 VACHET EMILIANO. Borgata Les Arnauds 

1 
10052 Bardonecchia (TO) 

 

- l’invito di partecipazione alla procedura di cui trattasi alla Ditta Vachet Emiliano, affidataria 
uscente della precedente fornitura, ha trovato motivazione e fondamento nel numero ridotto di 



operatori presenti sul mercato, nella piena soddisfazione maturata a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), nonché nella scarsa appetibilità dei servizi da appaltarsi per fornitori non aventi sedi 
operative in loco a causa della richiesta costante reperibilità (è stata altresì invitata l’unica altra 
Ditta locale iscritta al Mepa nella categoria “Servizi Cimiteriali e funebri”, che ha presentato 
offerta); 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara redatto in data 23.01.2018 dal quale risulta che l’offerta 
valida e più vantaggiosa è stata prodotta dalla ditta Vachet Emiliano con sede in Borgata Les 
Arnauds 1 – 10052 Bardonecchia (TO); 
 
Preso atto dal medesimo verbale che la commissione di gara ha dato mandato al responsabile del 
procedimento di procedere ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice dei contratti, pur dando atto 
che in considerazione del numero dei partecipanti e dei rapporti fra le offerte tecniche ed 
economiche presentate dai medesimi, le offerte presentate risultano congrue; 
 
Ricordato che il sopra citato art.97 comma 3 del codice dei contratti testualmente recita.:  Quando 
il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle 
offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara; 
 
Preso atto che la Ditta Vachet Emiliano ha conseguito i seguenti punteggi: 
- offerta tecnica: punti 68,125 (al netto della successiva riparametrazione), a fronte di una soglia 

di anomalia fissata a 56 punti; 
- offerta economica: punti 30 a fronte di una soglia di anomalia fissata a 24 punti; 
 
Ritenuto di confermare per quanto di competenza la congruità dell’offerta presentata dalla Ditta 
Vachet Emiliano relativamente al progetto tecnico, in quanto i piani operativi e l’organizzazione dei 
servizi cimiteriali necroforici e manutentivi, nonché le proposte migliorative dei servizi, possono 
considerarsi pienamente sostenibili e realizzabili, essendo per lo più valide ottimizzazioni di attività 
già implementate, senza rilevanti incidenze sui costi di fornitura; 
 
Ritenuto altresì di confermare per quanto di competenza la congruità dell’offerta economica 
presentata dalla Ditta Vachet Emiliano, sia in riferimento al ribasso praticato, che risulta pari al 
9,050%, sia a confronto con l’importo contrattuale della precedente fornitura, di durata annuale, 
pari a €16.740,00 oltre IVA e pertanto coerente con gli annui €15.725,07 oltre IVA offerti dalla Ditta 
Emiliano Vachet nella procedura di cui trattasi per l’affidamento triennale; 
 
Dato atto che sono stati effettuati, mediante il sistema AVCPass, i controlli relativi al possesso dei 
requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.) della ditta Vachet Emiliano 
risultata aggiudicataria; 
 

Visto l’art.76 del D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. in materia di informazione circa le aggiudicazioni; 
 

Ritenuto di formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta Vachet Emiliano con sede 
in Borgata Les Arnauds 1 – 10052 Bardonecchia (TO), approvando altresì le risultanze di gara 
come specificate nei relativi verbali di gara; 
 

Dato atto che il contratto verrà stipulato sia nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement 
presente sul portale della Pubblica Amministrazione, sia attraverso la sottoscrizione di apposita 
scrittura privata la cui bozza viene approvata con la presente determinazione; 
 

Visti il D.Lgs nr. 50/2016 e s.m.i. nonché il D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 28.12.2017 con oggetto: 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2019-2020 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) e relativi allegati”; 



Richiamati gli impegni di spesa assunti con la propria citata determinazione n. 95 del 18.12.2017 di 
indizione della procedura di gara che risultano i seguenti : 

Bilancio 2018 € 17.537,50 (imp.n.160/2018) 
Bilancio 2019 € 21.045,00 (imp.n.81/2019) 
Bilancio 2020 € 21.045,00 (imp.n.13/2020) 
Bilancio 2021 €   3.507,50 (senza numero); 

 
Ricordato che, ai sensi dell’art.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, gli importi contrattuali sono 
unitari per il servizio necroforico e a corpo per il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria e che 
l’importo a base di gara, per la sola stipula del contratto, preventivato annualmente, era stato 
determinato in annui € 17.250,00 + I.V.A., per un importo complessivo presunto dell'affidamento 
pari a €51.750,00+ I.V.A. di cui €1.200,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da interferenze 
prodotte nell’esecuzione del servizio e non soggetti a ribasso; 
 
Ricordato altresì, sempre ai sensi degli artt.2 del Capitolato Speciale d’Appalto, che: 
- il numero delle operazioni necroforiche computate ai fini della determinazione della base d’asta 

è puramente indicativo ai fini dell'affidamento e non impegna l'Amministrazione Comunale; 
- le prestazioni a misura saranno riconosciute e liquidate con riferimento al numero di prestazioni 

effettivamente svolte ed al costo unitario risultante dall’elenco prezzi del CSA a cui sarà 
applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; 

 
Rilevato doversi applicare agli impegni di spesa di cui sopra il ribasso d’asta offerto dalla Ditta 
aggiudicataria, demandando a eventuali e successivi provvedimenti l’assunzione di integrativi 
impegni di spesa per la copertura finanziaria delle eventuali maggiori spese derivanti da servizi 
necroforici eccedenti la quantificazione stimata in sede di definizione dell’importo posto a base di 
gara; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi; 
 
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011 nr.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 nr.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 

Visti: 
- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 in 

materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta 
l’adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza; 

- l’art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs nr.267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, 

liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Decreto Sindacale n. 4 del 29/01/2018 con il quale sono state attribuite le competenze in capo 

al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Affari Generali/Demografici/Servizi alla 
Persona; 

 
Visto l'art.9 del D.L. nr.078/2009 che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la 
compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il 



programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale 
verifica; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr.33 del 
14 marzo 2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo: 
 
1. di aggiudicare in via definitiva i servizi cimiteriali del Comune di Bardonecchia – per la durata di 

anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, alla ditta Vachet Emiliano con sede 
in Borgata Les Arnauds 1 – 10052 Bardonecchia (TO), P.I. 11020880016, per l’importo di 
€45.975,23 oltre € 1.200,00 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22%. 
 

2. Di dare atto che l’invito di partecipazione alla procedura di cui trattasi alla Ditta Vachet Emiliano, 
affidataria uscente della precedente fornitura, ha trovato motivazione e fondamento nel numero 
ridotto di operatori presenti sul mercato, nella piena soddisfazione maturata a conclusione del 
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi 
pattuiti), nonché nella scarsa appetibilità dei servizi da appaltarsi per fornitori non aventi sedi 
operative in loco a causa della richiesta costante reperibilità (è stata altresì invitata l’unica altra 
Ditta locale iscritta al Mepa nella categoria “Servizi Cimiteriali e funebri”, che ha presentato 
offerta). 

 

3. Di approvare la bozza di contratto di appalto redatto nella forma di scrittura privata precisando 
che il contratto verrà anche stipulato nella forma prevista dal Sistema di e-Procurement 
presente sul portale della Pubblica Amministrazione. 

 

4. Di imputare a favore della ditta ditta Emiliano Vachet con sede in Borgata Les Arnauds 1 – 
10052 Bardonecchia (TO), P.I. 11020880016 gli impegni di spesa assunti con propria 
determinazione n. 95 del 18.12.2017 di indizione della procedura di gara che risultano i 
seguenti e di cui si richiede al Servizio Ragioneria la riduzione in applicazione de ribasso d’asta: 
Cap.5220 ad oggetto: ”Altri contratti di servizio – esumazioni, servizi cimiteriali e camere 
mortuarie”; U.E.B. 118: 1209103; Cod. P. Fin.: U.1.03.02.15.999 altre spese per contratti di 
servizio; Cofog: 06.2 

Esercizio Finanziario 2018: n.160/2018 :  € 17.537,50 da ridurre a €15.987,15; 
Esercizio Finanziario 2019: n.  81/2019 : € 21.045,00 da ridurre a €19.184,59; 
Esercizio Finanziario 2020: n. 13/2020 :  € 21.045,00 da ridurre a €19.184,59; 
Esercizio Finanziario 2021 : (n.n.) :          €   3.507,50 da ridurre a €3.197,44; 

 

5. Di demandare a eventuali e successivi provvedimenti l’assunzione di integrativi impegni di 
spesa per la copertura finanziaria delle eventuali maggiori spese derivanti da servizi necroforici 
eccedenti la quantificazione stimata in sede di definizione dell’importo posto a base di gara. 

 

6. Di dare atto che: 
- il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 

ESERCIZIO ESIGIBILITA’ 
2018 €15.987,15 

2019 €19.184,59; 

2020 €19.184,59; 

2021 €3.197,44 



- il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei 
relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica; 

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità stabilite dal 
Capitolato Speciale d’Appalto, dal Bando e Disciplinare di gara e dal contratto di appalto che 
si richiamano quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, fatta salva 
l’attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.). 

 
7. Di precisare che per la stipula del contratto d’appalto in questione ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 32 comma 10 lett.b) del D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamento 
effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del medesimo D.Lgs nr.50/2016 e s.m.i. . 

 

8. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 
marzo 2013 nr.33. 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Dott. Fabrizio BEVACQUA * 
 
 
 
 
 
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 
 

http://www.comune.bardonecchia.to.it/

