
COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

  AREA AMMINISTRATIVA

Firmato digitalmente il Responsabile di Area:

ERMANNO ZANELLA

OGGETTO: Appalto della gestione dei servizi cimiteriali con custodia 
domenicale/festiva/feriale a domanda. Aggiudicazione definitiva  e 
approvazione verbali.

DETERMINAZIONE N.  630 DEL  23/11/2015

REGISTRO DI AREA  N.  72 DEL 20/11/2015



IL RESPONSABILE dell’ AREA AMMINISTRATIVA

Visti gli obiettivi di razionalizzazione, efficienza e contenimento della spesa statale 
Legge di stabilità 2015;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 che ha approvato il TUEL ;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto della delibera di  Consiglio comunale n. 33 approvata nella seduta del  
15.7.2015 con la quale è stato approvato il bilancio per l’esercizio 2015, la relazione 
previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017;

Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con 
delibera di  C.C.  7/2007 e modificato con successive deliberazioni  n 13/2010 e n 
28/2012;

Visto  il  vigente  Regolamento  di  Contabilità  e  di  Economato  approvato  con 
deliberazione di GC n. 8/2004 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

Visto  il  Regolamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  con  Delibera  di  Giunta 
Comunale n.271 del 21/12/2010 e modificato con D.G. n.108 del 25/05/2011;

Richiamato il decreto sindacale di nomina di titolare di posizione organizzativa;

Ritenuta  ed  attestata  l’inesistenza  di  posizione  di  conflitto  del  sottoscritto,  anche 
potenziale,  di  cui  all’art.  6  bis  della  legge  241/1990  come introdotto  dalla  legge 
anticorruzione n. 190/2012;

Ritenuta e attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art. 9 d.l. 78/2009 la compatibilità  
della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Dato atto,  altresì,  che il  contratto  sarà risolto  in caso di  violazione degli  obblighi 
derivanti dal d.P.R, n. 62/2013 c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
art. 2 c.3;

Visto il D.lgs.33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto  il  d.  lgs.  163/2006  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture” e
s.m.i.;

1



Visto il relativo Regolamento di attuazione, d. lgs 207/2010;

Richiamata la propria determinazione n. 560 del  13/10/2015 con la quale è stata 
indetta una gara mediante cottimo fiduciario ex art 125 del Codice degli appalti con il  
criterio  del  prezzo  più  basso,  ai  sensi  degli  art.  82  del  d.  lgs.  163/2006,  per  
l’affidamento  della  gestione  dei  servizi  cimiteriali  con  custodia 
domenicale/festiva/feriale a domanda per il  periodo dal  01/12/2015 al 30/11/2016, 
utilizzando il sistema di intermediazione telematica di regione Lombardia denominato 
“Sintel”;

Atteso che in data 04/11/2015 si è proceduto all’apertura delle offerte formulate dalle 
ditte  invitate  e  partecipanti  in  modalità  telematica,  il  cui  esito  ha  portato  alla 
aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta Alechi Servizi Soc. Coop. Soc. con 
sede in Arcore  (MB) e che per l’entità del ribasso offerto si è proceduto alla richiesta 
di  chiarimenti  ai  sensi  degli  artt.  86/3°  comma,  e  87/1°  comma  D.Lgs  163/06, 
pervenuti in data 10/11/2015, ritenuti esaurienti ed esaustivi;

Dato atto che in data 18/11/2015 il RUP è stato sentito in audizione dal NOA dove ha 
esposto  gli  esiti  della  procedura  d’appalto  e  delle  giustificazione  addotte 
dall’aggiudicatario provvisorio; 

Richiamati  i  sottoelencati  verbali  delle  operazioni  di  gara  che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente determinativo:

- 04/11/2015 verbale relativo alla prima seduta pubblica 
- 13/11/2015 verbale di presa d’atto giustificazione dei prezzi

DETERMINA

dato atto di quanto enunciato in premessa relativamente agli atti di gara;

Di approvare gli allegati verbali che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto determinativo;

Di  aggiudicare in via definitiva alla cooperativa Alechi Servizi cooperativa sociale 
con sede in Arcore (MB) in via Casati n. 201, la gestione dei servizi cimiteriali con 
custodia domenicale/festiva/feriale a domanda come da offerta presentata in sede di 
gara con un ribasso del 53,10%:

Di confermare, in quanto trattasi di servizi a domanda non determinabili,  un impegno 
di spesa coincidente alla prenotazione assunta con propria determinazione n. 560 
del 13/10/2015 pari a:
euro 3.750,00 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo pari a euro 4.575,00 da 
imputarsi sul bilancio 2015 al capitolo 1657 come da dettaglio contabile allegato;

euro 41.250,00 (oltre IVA 22%) per un importo complessivo pari a euro 50.325,00 da 
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imputarsi sul bilancio 2016 al capitolo 1657 come da dettaglio contabile allegato;

Di dare atto che il per la fornitura/servizio in oggetto, è stato acquisito attraverso il  
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente codice identificativo 
gara (C.I.G.): 640583349E.

Di  autorizzare  il  Ragioniere  a  pagare  alla  cooperativa  Alechi  Servizi  cooperativa 
sociale  con sede in Arcore (MB) in via Casati n. 201 le somme spettanti ad avvenuta 
esecuzione del servizio a cadenza bimestrale posticipata, dietro provvedimento di 
liquidazione del  Responsabile dell’Area Amministativa, nel rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 dellla legge 136/10. 

Di trasmettere gli  atti  di  cui al  presente appalto al’Ufficio Contratti  del Comune di 
Assago per la predisposizione del relativo contratto a mezzo scrittura privata, la cui 
esecuzione trova comunque applicazione nelle more della sottoscrizione tra le parti.
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COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano

Oggetto della determinazione:

Appalto della gestione dei servizi cimiteriali con custodia domenicale/festiva/feriale a domanda. Aggiudicazione 
definitiva  e approvazione verbali.

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 4.575,00 1657 ESTERNALIZZAZIONE GESTIONECIMITERO

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

2015 1991 0 1991 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5598 ALECHI SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA

640583349E

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

2 2016 50.325,00 1657 ESTERNALIZZAZIONE GESTIONECIMITERO

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

2016 82 0 82 1306

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

5598 ALECHI SERVIZI SOCIETA' 
COOPERATIVA

640583349E

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 
quarto comma, del d.lgs. 267/00

Assago, 23/11/2015

Firmato digitalmente 
Il Ragioniere capo
Giuseppe Argirò


