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(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 71  
 
 
Del  29 maggio 2008 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 19 
 
 
OGGETTO: 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), Approvazione delle risultante di 
gara e affidamento servizio per il quadriennio 2008/2012 (giugno 2008/maggio 
2012). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che: 
- il C.C. con deliberazione n. 2 del 31.1.2008 approvava il bilancio di previsione relativo 
all’esercizio 2008; 
- la G.C. con deliberazione n. 11 del 6.2.2008 approvava il P.E.G. (parte contabile) relativo 
all’esercizio 2008, assegnando la gestione degli interventi e delle risorse ai responsabili dei 
servizi, in riferimento all’art. 169 del DL.gs. 267/2000; 
 
Premesso che con propria determinazione n. 45 del 07/04/2008 in data  è stato indetta 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, per il quadriennio 2008/2012 
(giugno 2008/maggio 2012), 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);  
 
Dato atto che si è provveduto a dare esecuzione alla sopracitata determinazione invitando le 
seguenti Ditte a presentare offerte e fissando il termine di risposta entro le ore 12,00 del 
giorno 21/04/2008; 

a) ditta Onoranze Funebri Alta Valle Susa di Garofalo F. e Prevut E. s.n.c.; 
B) ditta Servizi Verde Valsusa s.n.c.; 
c) ditta Onoranze Funebri Cortese; 
d) ditta Agenzia Funebre Sottemano; 
e) ditta Girodo Pompe Funebri; 
f) ditta Mondani di Girodo e F.lli Pognant Gros s.n.c; 
g) ditta Onoranze Funebri Ferrero; 
 

Rilevato che entro il termine fissato dalla richiesta preventivo sono pervenute all’Ente le offerte 
indicate nel verbale riunitosi in data 23.4.2008 presso l’ente per procedere all’apertura delle 
buste e alla valutazione delle offerte; 
 
Visto il verbale di gara in data 23.4.2008 con il quale si è proceduto all’aggiudicazione 
provvisoria alla ditta Onoranze Funebri Alta Valle Susa di Garofalo F. e Prevut E. s.n.c., di 
Venaus, quale unica partecipante alla gara, che ha proposto un ribasso del 3% sull’importo a 
base di gara; 



 
Dato atto che sono stati acquisiti d’ufficio i seguenti certificati: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (pervenuto il  16.5.2008 prot. n. 6319) con riscontro ai sensi del 
D.P.R. 252/1998 e legge 575/1965 smi; 
- casellari giudiziali (pervenuto il 23.5.2008 prot. n. 6639); 
 
Dato atto che sono state verificate d’ufficio le dichiarazioni rese in sede di gara, in riferimento 
al D.P.R. 445/2000 ed alla legge 241/1990, e che conseguentemente la ditta è risultata in 
possesso dei requisiti richiesti; 
 
Ritenuto opportuno formalizzare l’aggiudicazione definitiva servizio approvando le risultanze di 
gara; 
 
Rilevato che la società appaltatrice, Onoranze Funebri Alta Valle Susa di Garofalo F. e Prevut E. 
s.n.c. di Venaus, in ottemperanza a quanto richiesto in sede di bando con il capitolato annesso 
alla lettera di invito alla gara,  dovrà presentare, entro 10 giorni dalla presente aggiudicazione, 
o comunque prima della stipula del contratto, cauzione definitiva di € 3.073,00 - pari al 5% 
dell’importo complessivo di aggiudicazione - e con scadenza 31.5.2012, che tuteli 
l’Amministrazione in caso di prestazioni mancate, ritardate o non conformi (art.3 Capitolato 
d’oneri): l’aggiudicatario dovrà inoltre presentare copia della polizza di assicurazione, allegando 
copia dell’ultima quietanza del premio. 

Riconosciuta ed attestata la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 
 
Visto il D.LGS 267/2000 ed il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
 

DETERMINA 
 

1. di richiamare integralmente le disposizioni citate in premessa, attestando che le medesime  
formano parte integrante e sostanziale della presente; 

 
2. di approvare le risultanze di gara per l’affidamento servizio necroforico di seppellimento, 

custodia e parziale manutenzione dei cimiteri comunali,  siti in Oulx capoluogo e nelle 
frazioni Beaulard, Chateau Beaulard, Puys e Savoulx, per il quadriennio 2008/2012 (giugno 
2008/maggio 2012);   

 
3. di dare atto che le verifiche effettuate sulle dichiarazione presentate in sede di gara e la 

documentazione richiesta d’ufficio, hanno fornito riscontro favorevole, come risulta dagli atti 
costituenti il fascicolo di riferimento; 

 
4. di aggiudicare, per quanto premesso, in via definitiva, alla ditta Onoranze Funebri Alta Valle 

Susa di Garofalo F. e Prevut E. s.n.c. di Venaus, il servizio necroforico di cui all’oggetto per 
anni 4, con un ribasso offerto in sede di gara pari al 3% sull’importo a base di gara, che 
consta pertanto in: 
- € 7.469,00 + IVA 20% pari a € 8.963,00 per l’annualità 2008 (giugno/dicembre)  
- €  12.804,00 + IVA 20% pari a € 15.365,00 per ognuna delle annualità 2009, 2010 e 
2011; 
- € 5.335,00 + IVA 20% pari a € 6.402,00 per l’annualità 2012 (gennaio/maggio)  
E che a tali importi dovrà essere applicato l’adeguamento su base ISTAT, come previsto 
dalla normativa vigente, a partire dalla seconda annualità; 

 
5. di assumere specifico impegno di spesa n. 555/2008 a favore della ditta Onoranze Funebri 

Alta Valle Susa di Garofalo F. e Prevut E. s.n.c, di Venaus all’intervento 1100503 (cap. 1) 
per € 8.963,00 (IVA inclusa) relativamente all’anno 2008, mentre per le annualità a venire 
verranno assunti i relativi impegni di spesa sui fondi allocati al capitolo pertinente;  

 
6. di dare atto che il servizio dovrà essere svolto secondo le condizioni contenute nel capitolato 

speciale d’appalto (che consta di n. 19 articoli) e che lo stesso verrà sottoscritto dalle parti 



contestualmente all’atto contrattuale; 
 
7. di precisare che si procederà alla liquidazione a favore della Ditta Onoranze Funebri Alta 

Valle Susa di Garofalo F. e Prevut E. s.n.c. di Venaus su presentazione di regolare fattura al 
protocollo di questo ufficio, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e che 
il pagamento sarà disposto entro il termine di 30 giorni dall’attestazione di regolare 
esecuzione della prestazione.  

 
8. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune 

per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà esecuzione con l’apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 – comma 4 – 
D.lgs. 267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è 
Monica Francesca BLANC. 
 
 
Oulx, lì 29 maggio 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 29 maggio 2008 IL VICE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                          f.to VANGONE Lucia 
__________________________ 

 
 
 


