
Determinazione nr. 835 del 29/12/2020

Ufficio Patrimonio e Manutenzioni

OGGETTO:
INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL 
COMUNE DI TREZZO SULL'ADDA - CIG 85656337F5 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

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; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del vigente Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

 Il fine che si intende perseguire con la presente è di procedere all’affidamento della gestione dei 
servizi cimiteriali del comune di Trezzo sull’Adda;

 Il contratto ha per oggetto servizi;

 Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante;

 La scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del decreto 
legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 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; 

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 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”, pertanto, a tal fine il Comune di Trezzo comunica al 
Comune di Cologno Monzese, che attiverà la procedura di gara, la presente determinazione a contrarre 
individuando i seguenti elementi essenziali:

 contratto ad oggetto esecuzione servizi; 
 contratto stipulato a corpo e a misura;
 appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60  del decreto legislativo n. 50/2016;
 criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 
 tempi entro i quali la gara deve essere pubblicata: GENNAIO 2021;
 costi di gara diretti: 1,00 % sull’importo dei servizi ai sensi dell’art. 18 comma 3 della suddetta 

convenzione che trovano copertura finanziaria su apposito capitolo di bilancio e  il cui impegno 
verrà assunto  con successivo atto;

 responsabile del procedimento geom. Massimo Barzaghi; 
 ogni altro elemento comunque presente negli atti della procedura di gara;

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

VISTA l’allegata documentazione di gara comprendente il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale 
d’Appalto e tutti gli allegati predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio;

ATTESO che non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelli elencati all’art. 42 del D.Lgs. 
50/2016 per il personale impegnato nel presente appalto; 

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

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 19.12.2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e successive 
variazioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 08.01.2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2020/2022 - APPROVAZIONE 
DELLA RIPARTIZIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI PREVISIONE IN CAPITOLI E CENTRI DI RESPONSABILITA' 
PER IL TRIENNIO 2020/2022”;

RITENUTO dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio 2020/2022 e la 
compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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 la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;



D E T E R M I N A

1) DI INDIRE E PROCEDERE –  tramite la C.U.C. -   per le motivazioni e finalità indicate in premessa e 
secondo le modalità e i criteri indicati in narrativa, alla gara con il metodo della procedura aperta  ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.   da aggiudicarsi con il criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/32016 e s.m.i. , 
da svolgersi  tramite il sistema telematico ARIA SINTEL; 

2) DI APPROVARE l’allegata documentazione di gara comprendente  il disciplinare di gara, il Capitolato 
Speciale d’appalto, tutti gli allegati predisposti dal Settore Gestione e Sviluppo del Territorio; 

3) DI COMUNICARE al Comune di Cologno Monzese (C.U.C.), di curare la proposta di aggiudicazione  per 
l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali  del comune di Trezzo sull’Adda  e di ATTIVARE la 
relativa procedura di gara i cui elementi essenziali sono:

 contratto ad oggetto esecuzione servizi;
 contratto stipulato a corpo e a misura;
 appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60  del decreto legislativo n. 50/2016;
 criterio dell’offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 
 tempi entro i quali la gara deve essere pubblicata: GENNAIO 2021;
 costi di gara diretti: 1,0 %  sull’importo dei servizi ai sensi dell’art. 18 comma 3 della suddetta 

convenzione che trovano copertura finanziaria su apposito capitolo di bilancio e il cui impegno 
verrà assunto con successivo atto;

 responsabile del procedimento geom. Massimo Barzaghi; 
 ogni altro elemento comunque presente negli atti della procedura di gara;

4) DI IMPEGNARE la spesa di €. 5.000,00 per pubblicazione atti , così come previsto dalle vigenti 
disposizioni, imputandola al cap. 0111103020800  “Oneri connessi alla gestione di gara d’appalto, 
affidamenti e contratti – servizi amministrativi – prestazioni di servizi ”; 

5) DI IMPEGNARE favore di ANAC l’importo di €. 225,00, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – autorizzando la liquidazione del MAV, se dovuta;

6) DI INDIVIDUARE, nella persona del sottoscritto Massimo Barzaghi il Responsabile Unico del 
procedimento;   

7)  DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria e Economato per i successivi adempimenti di 
legge. 

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

TIPO ESERCIZIO CAPITOLO IMP/ACC ANNO CODICE 5° LIVELLO IMPORTO
U 2021 01111.03.020800 1891 2020 U.1.03.02.16.001 225,00
U 2021 01111.03.020800 1891 2020 U.1.03.02.16.001 2.040,43
U 2020 01111.03.020800 1891 2020 U.1.03.02.16.001 2.959,57

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Massimo Barzaghi

Atto sottoscritto digitalmente


