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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 13 
 
 
OGGETTO: Affidamento servizio necroforico di seppellimento, custodia e parziale 

manutenzione dei cimiteri comunali- periodo giugno 2008/maggio 2012- 
Determina a contrattare 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che in data 30.4.2008 verrà a scadenza l’incarico alla ditta attualmente affidataria 
del servizio necroforico di custodia e manutenzione dei cimiteri comunali,  siti in Oulx 
capoluogo e nelle frazioni Beaulard, Chateau Beaulard, Puys e Savoulx);  
 
Ravvisata la necessità di provvedere a garantire il servizio di cui sopra secondo le medesime 
modalità seguite sino ad oggi, in base all’esperienza pregressa ritenendole soddisfacenti alle 
necessità della comunità,  procedendo all’individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura in 
parola; 
 
Dato atto che nel  bilancio 2008 sono state previste a tale scopo risorse sufficienti 
all’intervento 1100503/1 “Servizi cimiteriali” e che, al fine di assicurare la necessaria continuità 
nel servizio, si ritiene doveroso prevedere che il servizio abbia una durata non inferiore ad un 
quadriennio;  
 
Dato atto che, secondo le indicazioni dell’art192, c.1 del TUEL 267/2000, occorre adottare 
apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo 
stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le 
modalità della scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia; 
 
Visto l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, il quale prevede: 
- comma 9): Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 
euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), 
e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, 
comma 1, lettera b). 
- comma 11):  Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle 
soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto 
dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 
individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 
 
Dato atto che con il presente atto si intende definire l’azione contrattuale per il servizio 
necroforico di seppellimento, custodia e parziale manutenzione dei cimiteri comunali per il 
periodo 01.6.2008/31.5.2012;  



 
Ritenuto che la scelta del contraente dovrà avvenire con il ricorso all’affidamento in economia 
mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto dell’art. 3 comma 1 lettere a) ed e) del 
vigente Regolamento Comunale per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture che 
l’amministrazione può condurre in economia, dando contestualmente atto che la spesa rientra 
nei limiti di cui all’art. 125, comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, richiamando inoltre l’art. 
238, c. 22; 
 
Ritenuto infatti che il preventivo svolgimento di una gara informale con consultazione di 
almeno cinque operatori assicurerà il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, parità di 
trattamento nonché la opportuna concorrenzialità tra le ditte operanti nel settore invitate e la 
possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente alle esigenze e disponibilità 
finanziarie dell’ente; 
 
Dato atto che verranno invitate alla gara informale le  imprese del settore indicate nell’allegato 
elenco quale parte integrante e sostanziale della presente, da omettere nella copia destinata 
alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito INTERNET  del comune, in ottemperanza all’art. 13 
del D.lgs. 163/2006 
 
Considerato inoltre opportuno che, stanti le peculiarità dei cimiteri oggetto del presente 
intervento, siti in frazioni montane, sia obbligatoriamente previsto un sopralluogo degli stessi 
da parte delle ditte concorrenti per prenderne accurata visione ai fini dell’offerta; 
  
Dato atto che sono stati rilasciati i pareri di cui all’art. 49, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, riportati 
in calce alla presente; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) ed il vigente 
regolamento di contabilità;  
 

DETERMINA 
 

1)  di richiamare integralmente la premessa attestando che la medesima forma parte integrante 
del presente dispositivo; 

2)  di indire una procedura in economia mediante cottimo fiduciario per l’affidamento del 
servizio necroforico di seppellimento, custodia e parziale manutenzione dei cimiteri 
comunali,  siti in Oulx capoluogo e nelle frazioni Beaulard, Chateau Beaulard, Puys e 
Savoulx)  da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
di gara, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art. 82, comma 1, del D. Lgs. 
163/2006, b), per il quadriennio 2008/2012 (giugno 2008/maggio 2012);  

3)  di stabilire che: 
- si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 124, comma 8, D. Lgs. n.163/2006, secondo le modalità previste dall’art. 86, 
comma 1 D. Lgs. n. 163/2006;  

- nel caso di offerte inferiore a cinque ci si riserva di valutare la congruità di ogni offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, commi 3 e 4 del 
D. lgs. 163/2006)  

- si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (art. 55, comma 4, 
del D. Lgs. n. 163/2006), purché valida ed ammissibile; 

- in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 
-  in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà 

ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione (Art. 72 R.D. 827/1924). 
- il contratto dovrà prevedere la revisione periodica (annuale) dei prezzi; 
- non sia ammesso il ricorso al subappalto; 

 
4)  di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura, il disciplinare, la bozza di lettera 

di invito, la bozza di domanda di partecipazione alla gara con l’annessa dichiarazione unica 
ed il capitolato, il tutto allegato alla presente; 

5)  di fissare il termine per la ricezione delle offerte in misura non inferiore a giorni 10, dalla 
data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lett. d) del D.Lgs. 163/06; 

6)  di disporre la pubblicazione dell’elenco delle Ditte invitate solo a gara esperita, in modo da 



garantire la migliore concorrenza; 
7)  di dare atto che le ditte, individuate sulla base della serietà e qualificazione professionale, 

come richiesto dall’art. 4, 3° comma, del regolamento comunale per i lavori, le prestazioni 
di servizi e le forniture da eseguirsi in economia, saranno in numero tale da assicurare la 
opportuna concorrenzialità e la possibilità di scelta dell’offerta più conveniente e rispondente 
alle esigenze e disponibilità finanziarie dell’ente; 

8)  di disporre obbligatoriamente un sopralluogo nei cimiteri oggetto del servizio da parte delle 
ditte concorrenti, con successivo rilascio di apposita attestazione da parte dell’ufficio 
competente; 

9)  di precisare che il contratto avverrà secondo la forma della scrittura privata e che la ditta 
aggiudicataria sarà tenuta all’obbligo di espletamento del servizio anche nelle more della 
stipula del contratto stesso;  

10) di dare atto che la spesa complessiva, pari ad € 63.360,00  massimi, IVA inclusa, trova 
copertura all’intervento 1100503/1 e che la stessa verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima a valere sull’intervento 
1100503/1 del bilancio 2008 e dei bilanci 2009, 2010, 2011, 2012 per ciascuna quota parte. 

 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs 267/00. 
 
A norma dell’art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 
è il  Responsabile dell'Area Servizi -  Monica Francesca Blanc 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 
 

Oulx, lì 07 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n. 267  ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria. 
 
Oulx, lì 07 aprile 2008 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                               f.to GROS Paolo 
__________________________ 

 
 
 


