
Determinazione nr. 479 del 28/07/2021

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI 
TREZZO SULL'ADDA - CIG 85656337F5  - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO :
 Che  il contratto di servizio per la pulizia, custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

cimiteri e delle operazioni di polizia mortuaria  si è concluso ed è attualmente in fase di proroga;
 Che l’Amministrazione Comunale si propone di continuare, rafforzandoli, gli obiettivi intrapresi e 

l’esperienza acquisita nel percorso ormai pluriennale di gestione dei servizi cimiteriali e delle 
operazioni di polizia mortuaria; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 28.01.2019 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza  tra i 
Comuni di Trezzo sull’Adda e Cologno Monzese; 

PRESO ATTO che in data 03.02.2019 la suddetta convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai Sindaci; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 29.07.2019 con la quale si approvavano le 
modifiche alla convenzione per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza tra i 
Comuni di Trezzo e Cologno Monzese; 

DATO ATTO che nella suddetta convenzione si stabilisce che la centrale Unica di Committenza è istituita 
presso il Comune di Cologno Monzese e che lo stesso Comune “cura per conto degli Enti associati (Comune 
di Trezzo sull’Adda) l’aggiudicazione provvisoria di contratti pubblici per la realizzazione di lavori , la 
prestazioni di servizi e l’acquisizione di forniture”;  

PRESO ATTO del lotto creato mediante il sistema informatico A.N.A.C. CIG 85656337F5, in attuazione del 
D.L. n. 187 del 12.11.2010 e successive modifiche e integrazioni, e la determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio n. 835 in data 
29.12.2020 con la quale è stata indetta la gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del 
Comune di Trezzo sull’Adda; 

PRECISATO, che la scelta del contraente tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. è con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tramite del sistema telematico 
denominato “Sintel” di Aria Lombardia; 

RICHIAMATO l’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture;

RILEVATO che il Comune di Cologno Monzese ha trasmesso  i relativi verbali di gara, acquisiti al protocollo 
comunale dell’Ente al n. 6857/2021 in data 08.04.2021,  dai quali si evince la seguente graduatoria:



concorrente Punteggio 
tecnico

Punteggio 
economico

Valore 
percentuale 

offerto

Punteggio totale

SANT’ELENA SERVICE 
GROUP SRL  

60,00 20,00 21,80% 80,00

DEPAC SOCIETA’ COOP 
SOCIALE

62,40 16,70 17,69% 79,10

LA GOCCIA SOC. COOP. 
ONLUS 

57,60 19,38 20,52% 76,98

EUREKA SRL 68,00 8,50 9,00% 76,50

BERGAMO SERVIZI 
CIMITERIALI SRL 

55,20 5,10 5,40% 60,30

SI DA ATTO che la concorrente SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL – con sede legale in via Sant’Elena , 5  – 
SAN VITALIANO (NA)  – C.F. 08331371214 è risultata la miglior offerente; 

PRECISATO che con pec ricevuta al protocollo comunale numero 0007194/2021 del 12 Aprile 2021, la 
concorrente EUREKA SRL, tramite il suo legale avvocato Simone Uliana, ha rappresentato che il 
disciplinare di gara ha previsto che ai sensi dell'articolo 23 comma 16 del codice un importo posto a base 
di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a euro 55.000 
annui ed altresì che il concorrente, primo in graduatoria, a suo dire avrebbe indicato un costo della 
manodopera inferiore ai minimi salariali;

DATO ATTO che l'offerta prima in graduatoria non è sospetta anomala ai sensi dell'articolo 97 comma tre 
del codice dei contratti; e ciò in quanto il punteggio relativo all' offerta tecnica non è superiore ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara: 

CONSIDERATO tuttavia che l'articolo 95 comma 10 del codice dei contratti stabilisce che “nell’offerta 
economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera …. le stazioni appaltanti 
relativamente ai costi della manodopera prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di 
quanto previsto all'articolo 97 comma 5 lettera d)”; ossia che il costo del personale non sia inferiore ai 
minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16, sempre del 
codice dei contratti;

CONSIDERATO, inoltre, che l'operatore Sant’Elena Service Group srl ha dichiarato che i costi della 
manodopera ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del codice dei contratti sono pari ad euro 225.000 e che 
pertanto sono conformi ai disposti di cui all'articolo 97 comma 5 lettera d in relazione al CCNL applicato; e 
che tuttavia gli altri operatori economici concorrenti hanno indicato costi della manodopera talvolta 
inferiori ma talvolta avvertitamente superiori a quelli indicati dalla prima in graduatoria;   

VISTA e richiamata la determinazione n. 275 in data 26.04.2021 con la quale si approvavano  i verbali di 
gara ed il report della procedura trasmessi dal Comune di Cologno Monzese e acquisiti  al protocollo 
dell’Ente al n. 6857/2021 in data 08.04.2021, dando avvio alle verifiche, in relazione ai costi della 
manodopera indicati nell’offerta dall’operatore economico primo in graduatoria, nel rispetto di quanto 
previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del codice ossia che il costo del personale non sia inferiore ai 
minimi salariali retributivi indicati dalle apposite tabelle di cui all'articolo 23 comma 16; 

ATTESO che il RUP, ha effettuato la verifica sul costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 sulla 
prima classificata concorrente SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL conclusasi  con esito negativo, come 
notificato alla stessa Società a mezzo pec in data 18.05.2021 prot. n. 9577/2021;

DATO ATTO che il RUP ha conseguentemente provveduto ad avviare le verifiche del costo della 
manodopera  sul secondo classificato DEPAC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a rl e che le verifiche sul 
costo della manodopera effettuate sulla concorrente DEPAC SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A rl  hanno 
dato esito negativo, notificato a mezzo pec in data 15.06.2021 prot.  n. 11625/2021, e che pertanto si è 
provveduto ad avviare le verifiche sulla concorrente LA GOCCIA SOC COOP. Onlus che non ha presentato 
documentate giustificazioni entro i termini stabili, così restando esclusa dalla procedura ;

CONSIDERATO che a seguito dell’esclusione delle concorrenti prime 3 classificate in graduatoria sono state 
avviate le verifiche in relazione ai costi della manodopera indicati in offerta dalla concorrente EUREKA srl, 
e che tali verifiche hanno dato esito positivo;  



RITENUTO pertanto, a seguito di quanto sopra  effettuate, di procedere all’approvazione della proposta di 
aggiudicazione alla concorrente  ditta  EUREKA SRL – con sede legale in via Manlio d’Eramo 27 – 67039 
SULMONA C.F. 01650260662;

CONSTATATO che ai fini dell’efficacia della proposta di aggiudicazione – che non equivale all’accettazione 
dell’offerta – si provvederà al controllo dei requisiti per l’aggiudicatario;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 183;

VISTA la disposizione dirigenziale n. 23 del 25.08.2020, con la quale è stato conferito, al Geom. Massimo 
Barzaghi, inquadrato nella categoria giuridica D1, l’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Area 
Tecnica – Settore Gestione e Sviluppo del Territorio” fino a nuovo conferimento, e la disposizione 
dirigenziale n. 25 del 25.08.2020 di delega delle funzioni dirigenziali relativamente alle materie di 
competenza del “Settore Gestione e Sviluppo del Territorio”, per il periodo dal 28.08.2020 al 04.11.2022;

DATO ATTO che a seguito di tale conferimento sono assegnati al predetto responsabile i poteri gestionali e 
di assunzione di spesa relativi agli stanziamenti di competenza;

CONSIDERATO che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, la proposta di aggiudicazione a 
favore della concorrente società EUREKA srl con sede legale in Via Manlio d’Eramo  27 67039 
SULMONA C.F. 01650260662;

2. DI DARE ATTO, che le verifiche attuate sui costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 
codice dei contratti  per le concorrenti SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL e DEPAC SOCIETA’ COOP 
SOCIALE del rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) hanno dato esito negativo  
mentre LA GOCCIA SOC. COOP ONLUS non ha presentato documentate giustificazioni entro i termini 
stabili e che pertanto tutte tre le concorrenti  sono state escluse, con separati procedimenti, tutti 
richiamati in premessa e già comunicati alle dette Società ; 

3. DI DARE ATTO che l'approvazione della proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta e che, al fine dell’efficacia di tale aggiudicazione , si provvederà al controllo dei requisiti 
per l’aggiudicatario nonché a richiedere i documenti necessari per la stipula del relativo contratto di 
appalto; 

4. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


