
I SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N.61 DEL 01/02/2021

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA TRAMITE R.D.O SU 
MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020 (CD. 
DECRETO SEMPLIFICAZIONI)  PER CONTO DEL COMUNE DI BAISO PER 
L’AFFIDAMENTO  TRIENNALE  DEL SERVIZIO  GESTIONE  CIMITERIALE. 
ATTESTAZIONE  DI  INTERVENUTA  EFFICACIA  DELL’AGGIUDICAZIONE 
ASSUNTA CON DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/01/2021. CIG: 853534230A

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art 107 (Funzioni e responsabilità della  

dirigenza) del D Leg.vo 267/2000;

DATO ATTO  che il presente atto di gestione risponde alle necessita di attuazione dei 

programmi  di  attività  di  competenza  del  I  Settore  denominato  “Affari  Generali  ed 

Istituzionali”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  n.  2  del  11/01/2021  con  il  quale  al 

sottoscritto Segretario dell'Unione si è conferito l'incarico ad interim di Dirigente del I° 

Settore “Affari Generali ed Istituzionali”;

PREMESSO che

•  con la Determinazione n. 346 del 7/10/2020 il Comune di Baiso - Servizio Affari 

Generali ed Istituzionali - Ufficio segreteria, attività produttive, servizi generali e 

contratti ha ravvisato la necessità di provvedere all’espletamento di una procedura 

tramite  Richiesta  di  Offerta  (RdO)  sul  Mercato  elettronico  della  Pubblica 

Amministrazione (MePA) di Consip SpA per l’affidamento triennale del Servizio 

Gestione  Cimiteriale,  mediante  un  confronto  concorrenziale  aperto  a  tutti  gli 

operatori economici abilitati al Bando denominato “Servizi cimiteriali e funebri”;

• con la medesima Determinazione n. 346 del 7/10/2020 il Comune di Baiso stabiliva 

altresì  che  la gara  verrà  espletata  dalla  Centrale  Unica  di  Committenza  (CUC) 

dell’Unione Tresinaro  Secchia e  che pertanto  viene dato mandato  alla  stessa di 

adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla procedura, approvando a 
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tal fine la documentazione tecnica tra cui il Capitolato Speciale e il DUVRI e con 

stabilito che:

• il servizio avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di stipula 

del contratto;

• l'importo complessivo triennale della procedura di appalto, da eseguirsi a 

corpo, è di € 47.600,00 (Euro quarantasettemilaseicento/00) IVA esclusa. 

Detto importo è cosi suddiviso:

► € 45.000,00 in riferimento alla durata triennale del sevizio (importo 

soggetto a ribasso di gara);

► € 2.600,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili.

Rinnovi e Opzioni

Il Comune Committente si riserva:

- la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata 

pari a 3 anni, 

- la facoltà di proroga tecnica di sei mesi;

• con la determinazione del 1° Settore Affari  generali  ed istituzionali dell'Unione 

Tresinaro Secchia n. 1071 del 01/12/2020, tramite la Centrale Unica di Committen-

za (CUC), è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.  

b), D.L. n. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020 per esperire la procedura di gara 

attraverso  il  portale  di  Acquistinrete  di  Consip”  mediante  Richiesta  di  Offerta 

(RDO) “aperta” con invito a tutti agli operatori economici che sono iscritti o che si 

iscriveranno  entro la data di scadenza della procedura all'iniziativa del bando deno-

minato “Servizi  cimiteriali  e funebri”  nel mercato elettronico MEPA di Consip, 

con approvato  ai fini della procedura prescelta il Disciplinare di gara unitamente 

alla modulistica, contenente le  condizioni e modalità per la partecipazione alla gara 

di cui trattasi;

• ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice (comprensivo di eventuale rinnovo di tre 

anni e proroga tecnica),  il  valore stimato del servizio è pari  ad € 97.5000 ( iva 

esclusa), oltre a € 5.650,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili, per 

un totale di € 103.150,00 (iva esclusa), come di seguito riepilogato:

Importi di gara 

( esclusi gli oneri di 

sicurezza )

Oneri della 

sicurezza non 

soggetti a ribasso 

Importo a base di gara per 36 mesi € 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi € 45.000,00 € 2.600,00

Opzione di proroga tecnica (6 mesi) € 7.500,00 € 450,00
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Totali € 97.500,00 € 5.650,00

TUTTO CIO’ PREMESSO E DATO ATTO:

FATTO PRESENTE CHE:

- con Determinazione n. 1234 del 22/12/2020 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione Tresinaro Secchia e comunicata ai  sensi di 

legge  all'unico  operatore  economico partecipante  in  data 22/12/2020 con  protocollo  n. 

27517 con la quale è stato adottato il provvedimento di cui all’art. 76, co. 2-bis, del Codice 

che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della 

verifica della documentazione amministrativa,  ed approvato il verbale n. 1 del 22/12/2020 

relativo  alla  prima  seduta  pubblica  virtuale  per  la  verifica  della  documentazione 

amministrativa, con le seguenti ammissioni / esclusioni:

Concorrenti Ammessi:

N. 

progressivo 

Piattaforma 

Aquistinrete

Operatore Economico Modalità di 

partecipazione

Esito verifica 

documentazione 

amministrativa

1 La Rosa Service Snc di Corsini 

Michele  C.F.  P.Iva 

02427970351

Forma singola AMMESSA 

Concorrenti Esclusi: Nessuno

-  con  la  Determinazione  n.  1250 del  28/12/2020  del  1°  Settore  dell’Unione Tresinaro 

Secchia, (dopo la scadenza di presentazione delle offerte) è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice  per  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  e  dell'offerta  economica  presentata 

dall'unico operatore economico partecipante alla gara;

- con Determinazione n. 10 del 13/01/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia, si 

aggiudicava definitamente senza efficacia il  servizio  in favore dell'operatore economico 

“La Rosa Service  Snc di  Corsini  Michele” C.F.  P.Iva  02427970351 che  ha  offerto  un 

ribasso percentuale  del  4,00001% sull'importo  triennale  di  €  45.000,00 a  base  di  gara 

corrispondente quindi all'importo ribassato di € 43.200,00 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 2.600,00 per un totale complessivo triennale pari a € 45.800,00 (IVA 

esclusa);
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CONSIDERATO che:

- la Centrale Unica di Committenza ha proceduto tramite sistema AVCPass e attraverso 

autonome richieste agli Enti Certificanti previsti dalla documentazione di gara ad effettuare 

i necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede 

di gara dall'operatore economico aggiudicatario del servizio in oggetto;

-  la  documentazione  acquisita  per  effetto  della  espletata  attività  istruttoria  rimane 

depositata agli atti del procedimento di verifica;

RITENUTO, pertanto, di attestare l’avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, 

dichiarare l’intervenuta efficacia  ex tunc dell’aggiudicazione  approvata  con la succitata 

determinazione del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia n. 10 del 13/01/2021;

DATO ATTO che:

• il presente provvedimento è conforme al D. Lgs. 82/2005, Codice Amministrazione 

Digitale e per l'effetto viene firmato con firma digitale;

• che non sussistono, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di 

incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente in capo al 

Responsabile  del  procedimento  e  al  Dirigente  del  Settore,  con  particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

• il procedimento a cui si riferisce il presente provvedimento è analizzato, valutato e 

trattato  con  misure  di  prevenzione  nell'ambito  del  vigente  Piano  Triennale 

Prevenzione  Corruzione  Trasparenza  con  riferimento  all'area  di  rischio 

“Affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  -  Scelta  del  contraente  e  contratti 

pubblici”  e  conseguentemente  risultano  attuate  le  misure  di  prevenzione  della 

corruzione correlate a tale rischio;

PRECISATO che gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di  Committenza 

dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, n. 6;

DATO ATTO che per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di 

regolarità contabile, in quanto non comporta impegno di spesa;

VISTI:
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• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali” 

(Testo vigente);

• lo Statuto dell’Unione Tresinaro Secchia;

•  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

• il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti”;

• il D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse si intendono quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento in merito alla RdO esperita sulla Piattaforma MePA di Consip, 

dalla Centrale di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia,  per conto del Comune di 

Baiso per il “Servizio di gestione cimiteriale” - CIG: 853534230A –  e in particolare che 

con Determinazione n. 10 del 13/01/2021 del 1° Settore dell’Unione Tresinaro Secchia si 

aggiudicava definitamente senza efficacia  in favore dell'operatore economico  “La Rosa 

Service  Snc  di  Corsini  Michele” C.F.  P.Iva  02427970351  che  ha  offerto  un  ribasso 

percentuale  del  4,00001%  sull'importo  triennale  di  €  45.000,00  a  base  di  gara 

corrispondente quindi all'importo ribassato di € 43.200,00 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 2.600,00 per un totale complessivo triennale pari a € 45.800,00 (IVA 

esclusa);

2. DI  PRENDERE  ATTO della  regolare  attività  istruttoria  svolta  dalla  Centrale  di 

Committenza in relazione alle verifiche concernenti  l’effettivo possesso  tramite sistema 

AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti Certificanti dei requisiti  richiesti per la 

partecipazione alla gara in capo all’aggiudicatario La Rosa Service Snc di Corsini Michele 

C.F. P.Iva 02427970351;

3. DI ATTESTARE l’avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti;

4. DI DICHIARARE efficace, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione precedentemente assunta con propria Determinazione n. 

n. 10 del 13/01/2021 richiamata in premessa;
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5.  DI  DARE  COMUNICAZIONE attraverso  la  piattaforma  MePA di  Consip  SpA 

dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva;

6.  DI  PUBBLICARE il  presente  atto  sul  profilo  istituzionale  dell’Unione  Tresinaro 

Secchia,  Sezione  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Atti  delle 

amministrazioni  aggiudicatrici  e  degli  enti  aggiudicatori/Bandi  in  corso: 

http://www.tresinarosecchia.it/Sezione.jsp?idSezione=394),  nell’apposita  pagina  dedicata 

alla procedura in oggetto;

7. DI TRASMETTERE per gli adempimenti conseguenti la presente determinazione al 

Responsabile  del  Procedimento  per  l'Ente  Committente:  Avvocato  Stefano  Cappilli  – 

Segretario comunale del Comune di Baiso;

8. DI  DARE  ATTO  CHE gli  atti  relativi  sono  disponibili  presso  la  Centrale  di 

Committenza dell’Unione Tresinaro Secchia con sede in Scandiano (RE), Corso Vallisneri, 

n. 6;

9.  DI  DARE ATTO CHE  non  sussistono,  salve  situazioni  di  cui  allo  stato  non  vi  è 
conoscenza,  cause  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  previste  dalla  normativa 
vigente in capo al responsabile del procedimento e al Dirigente del Settore, con particolare 
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione.  

Li 01/02/2021 Il segretario generale
Rosario Napoleone / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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