
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

CITTA’  METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
N. 102 DEL  25 AGOSTO 2021 

OGGETTO: 

CIG 8821456FC4- SERVIZI  CIMITERIALI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA - 
AFFIDAMENTO TRIENNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - 
AGGIUDICAZIONE 

 
L’anno duemilaventuno addì  venticinque del mese di agosto nel proprio ufficio, 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO AFFARI GENERALI  DEMOGRAFICI SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Premesso che con propria determinazione n. 95  del 28 Luglio 2021 è stata approvata la 
documentazione di gara per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali del Comune di 
Bardonecchia mediante il ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara , ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b del D.Lgs  n. 50/2016 e s.m.i., dando contestuale avvio del 
procedimento; 

Dato atto che il numero assegnato da ANAC alla procedura di gara 8210357  e che il CIG  
assegnato è il seguente : 8821456FC4 

 Richiamato l’avviso ricognitivo pubblicato sul sito istituzionale dell’’Ente dal 09/07/2021 al 
23/07/2021; 

Dato atto che entro  il termine scadenza di cui all’avviso è pervenuta un’istanza di partecipazione 
alla gara e che la Ditta , di seguito descritta,  è stata invitata con lettera  prot. n° 0013722 del 
2807/2021  a presentare offerta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(M.E.P.A.) in cui è presente il “Bando di abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di 
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni – Categoria ”Servizi Cimiteriali  e Funebri 

 

Visto l’art. 91, comma 2, ultimo periodo del D. LGS N. 50/2016 che prevede che “ la stazione 
appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori che non abbiano chiesto di 
partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste” 

Richiamata la propria determinazione n. 98 del 16 agosto 2021 di nomina della commissione di 
gara per l’affidamento triennale dei servizi cimiteriali del Comune  

Visto il  verbale della seduta pubblica presieduta dal RUP Rag. Loredana Campolo , tenutasi in 
data 17/08/2021, dal quale si evince che  l’unico operatore partecipante, a seguito di disamina 
della documentazione amministrativa, è stato ammesso in via definitiva alle successive fasi di 
gara; 

Visto il verbale della Commissione giudicatrice, redatto in data 17 Agosto  2021 relativo alle 
operazioni di gara dalla medesima espletate, da cui si evince  la seguente  risultanza : 

 



OPERATORE 
ECONOMICO 

IDONEO 
RIBASSO 
OFFERTO 

ANOMALIA 

Importo offerto  
Oltre oneri sicurezza € 1.200,00 

non soggetti a ribasso  
 OLTRE IVA 

VACHET  Emiliano  SI 0,10% NO  € 52.747,20 

 
Preso atto dal medesimo verbale che la commissione di gara ha dato mandato al R.U.P. di 
procedere ai sensi dell’art. 97 – comma 3 – del codice dei contratti pubblici , alla verifica della 
congruità dell’offerta e che  non sono ricorse le condizioni in esso richiamate; 

Dato atto che sono stati effettuati, mediante il sistema AVCPass i controlli relativi al possesso dei 
requisiti in ordine generale ( art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016  e s m.e.i.) da  parte dell’aggiudicatario 
provvisorio del servizio di cui trattasi; 

 Preso atto che l’operatore economico aggiudicatario provvisorio risulta essere  in possesso dei 
requisiti prescritti;  

Ritenuto pertanto di poter procedere all’aggiudicazione definitiva  dell’affidamento triennale dei 
servizi cimiteriali alla Ditta individuale VACHET Emiliano, con sede in Borgata Les Arnauds n. 1 – 
10052 BARDONECCHIA – P.I. 11020880016 determinando l’importo di aggiudicazione in 
complessivi €  52.747,20 oltre € 1.200,00 per gli oneri della sicurezza, corrispondenti a € 
53.947,20 oltre IVA 22% , per un valore complessivo pari ad    € 65.815,58; 
Visto l’art. 76 del d. Lgs.n. 50/2016 in materia di informazioni circa le aggiudicazioni, 
Dato atto che il contratto verrà successivamente stipulato sia nella forma prevista dal Sistema di 
e-Procurement presente sul portale della Pubblica Amministrazione, mediante scrittura privata; 

Visti: 

- Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

- Il D.P.R. N. 207/2010  e s.m.i. per le parti ancora vigenti 

- La legge n. 120/2020 

Visto il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione (DUP) e 
relativi allegati approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2021; 
 

Ritenuto di regolarizzare l’iscrizione dei relativi impegni di spesa sul Bilancio 2021-2022-2023 così 
suddivisi: 

• Bilancio 2021   €  7.312,84  

• Bilancio 2022   € 21.938,53  

• Bilancio 2023   € 21.938,53  

• Bilancio 2024   € 14.625,69  

 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 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, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 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; 
 
 
 
 



Visti: 
- l’art. 151, comma 4, dello stesso TUEL, in materia di principi di contabilità; 
- gli artt. n. 183, n. 184 e n. 185 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di impegno, 
liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale di Contabilità 
 
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei 
flussi finanziari; 
 
Visto 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 amministrativa tecnica e finanziaria per le attività di loro 
competenza; 

Visto il decreto sindacale n. 14 del 31/12/2020 ad oggetto: “Titolari di posizione organizzativa - 
conferimento incarichi ex art. 13 del CCNL del 21.05.2018 e del regolamento per la disciplina 
dell'area delle posizioni organizzative dell’anno 2021”; 
 
Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, 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 n. 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 i servizi cimiteriali del Comune di Bardonecchia triennio 2021/2024  alla 
ditta individuale VACHET Emiliano, con sede in Borgata Les Arnauds n. 1 – 10052 
BARDONECCHIA – P.I. 11020880016 -  che ha offerto un importo di euro  € 52.747,20 
oltre  € 1.200,00 di   oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso . oltre   IV.A.22% , per 
un valore complessivo pari ad €65.815,58; 

2. Di impegnare  a favore della Ditta VACHET Emiliano di Bardonecchia, l’importo 
complessivo di € 65.815,58 (Iva Inclusa) al 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 – Assetto territoriale “ del 
Bilancio Pluriennale 2021-2023 – Esercizio  Finanziario 2021 , così suddiviso 
o Bilancio 2021   €   7.312,84   

o Bilancio 2022   € 21.938,53  

o Bilancio 2023   € 21.938,53  

o Bilancio 2024   € 14.625,69  

 
3. Di dare atto che: 

 
 
 
 



- il programma di esigibilità della spesa è così previsto: 
-  

ESERCIZIO ESIGIBILITA’ 
2021 €   7.312,84   

2022 € 21.938,53 

2023 € 21.938,53 

2024 € 14.625,69 

 
- 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.). 

 
4. Di precisare che per la stipula del contratto di appalto dei servizi cimiteriali di Bardonecchia 

ricorrono le condizioni di cui all’art. 32 ,comma 10 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi 
di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36 , comma 2, del medesimo decreto;  commi 
8 e 13; 

5. 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 n. 
33 del 14/03/2013; 

 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Loredana Campolo * 
 
 
 
 
 
* 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/

