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CITTÀ  DI  BIELLA

SETTORE 4 LAVORI PUBBLICI

Servizi Cimiteriali Tecnici

DETERMINAZIONE

N. 574 DEL 26/05/2022

OGGETTO:

GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI 
COMUNALI, ANNUALITÀ 2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, 
ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RICEVIMENTO FERETRI, 
RIORDINO) – ACCORDO QUADRO BIENNALE.
AFFIDAMENTO DITTA COOP. SOC. DELL’ORSO BLU ONLUS EURO 
97.600,00 . CIG: 910597691B

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

con determinazione dirigenziale n. 166 in data 28.02.2022 si provvedeva ad approvare il progetto 
denominato “GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI, ANNUALITÀ 
2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, RICEVIMENTO 
FERETRI, RIORDINO) – ACCORDO QUADRO BIENNALE”, avente sviluppo temporale sulle annualità 
2022-2024, con il relativo quadro economico,  prenotando la spesa necessaria, nonché ad approvare lo 
schema di lettera invito con le modalità di aggiudicazione ed i seguenti elementi a contrarre:

1. il fine, di pubblico interesse, che si intende perseguire con il presente contratto è quello oggetto del progetto;
2. le clausole principali del contratto sono contenute nel medesimo progetto nonché nei documenti di gara;
3. il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è pari 
all’importo complessivo di Euro 100.000,00, di cui Euro 80.000,00 quale somma garantita dalla SA, compresi Euro 
5.000,00 per oneri della sicurezza, ed Euro 20.000,00 quale opzione ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 smi., che l’A.C. 
si riserva di affidare nel corso della durata del contratto (vd. commi 11 e 12);
4. la modalità di scelta del contraente è la procedura ex art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 11 settembre 2020, 
n. 120, come modificata dalla L. 180/2021, da espletare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 smi;
5. la procedura di gara sarà conclusa sulla piattaforma telematica e-procurement MePA tramite richiesta di offerta 
(R.d.O.);
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6. il contratto da aggiudicarsi è un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lett a), da stipularsi " a misura" ai 
sensi dell'art. 32 c.14 del D.Lgs 50/2016, non trovando applicazione pertanto l'art. 32 c. 10 relativo al termine 
dilatorio;

ATTESO CHE IL R.U.P., nel proporre l’adozione del presente atto, rappresenta quanto segue:

è stata espletata - sulla piattaforma e-procurement MePA tramite richiesta di offerta (R.d.O. n. 2969862) - 
consultazione di mercato finalizzata all’affidamento diretto comparativo del servizio in argomento, nella 
forma dell’Accordo quadro, mediante procedura ex art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 11 settembre 
2020, n. 120, come modificata dalla L. 180/2021, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. Art. 95;

da detta consultazione, alla quale sono stati invitati i soggetti ritenuti idonei reperiti a seguito di precedente 
avviso pubblico, è stato selezionato l’operatore economico Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus, 
corrente a Biella, via Felice Piacenza, 11, individuato a seguito dell’esame congiunto dell’offerta tecnica  e 
dell’offerta economica, come risultante da verbali agli atti d’ufficio;

detta offerta, con identificativo MePA n. 2969862, comporta l’ applicazione del ribasso del 32,75% sui 
prezzi unitari posti a base di gara, fino alla concorrenza di Euro 80.000,00 quale somma garantita dalla SA, 
compresi Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA ai sensi di legge, riservandosi la S.A. nel corso 
della durata del contratto di affidare una ulteriore somma pari ad Euro 20.000,00 quale opzione ex art. 106 
del D.Lgs 50/2016 smi. (vd. commi 11 e 12) oltre IVA ai sensi di legge;

è stato acquisito, in fase pre-istruttoria, il Codice Identificativo Gara presso il sistema informativo 
monitoraggio gare (SIMOG) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, mentre non è 
necessario richiedere un CUP (Codice Unico di Progetto) non essendo ravvisabile in questo servizio 
l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma rientrando nella gestione corrente dell’Ente;

è stata accertata la regolarità del DURC, agli atti d'ufficio;

si può ora procedere alla formalizzazione dell’affidamento;

CONSIDERATO CHE:

è pertanto possibile procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione risultante dai verbali sopra richiamati e dalla 
documentazione agli atti d'ufficio, in favore della Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus, corrente a Biella, via 
Felice Piacenza, 11, che risulta aver presentato la migliore offerta tecnica ed economica;

l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata alla verifica dei requisiti, dichiarati in sede di gara dalla 
ditta aggiudicataria;

la stipula del contratto potrà essere effettuata ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., sotto 
condizione risolutiva subordinata all'effettivo rilascio della documentazione richiesta per le 
verifiche di rito in capo all’aggiudicatario;

si terrà conto, contestualmente, di quanto previsto all’art. 3 della Legge 136/2010, che pone in capo 
agli affidatari l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai presenti affidamenti, 
considerato che la violazione di tale obbligo è causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

VISTI:
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- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e le relative linee guida;
- il Decreto n. 49/2018;
- la L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni)e la L. 180/2021;
- il Bilancio dell'Ente;
- i vigenti Regolamenti per la Disciplina dei Contratti e di Contabilità;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell’art. 9, c. 2, del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, per gli impegni di spesa di cui al 
presente provvedimento si è accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l’art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che: “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che 
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;

Ciò premesso:

D E T E R M I N A

1.DI DARE ATTO CHE la parte narrativa in premessa, che qui si intende integralmente trascritta e riportata, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI PRENDERE ATTO delle attività negoziali poste in essere dal RUP per la presente procedura 
ed, a tal fine,
DI AFFIDARE, a fronte del ribasso offerto del 32,75% da applicare sui prezzi posti a base di gara 
informale, la “GESTIONE ATTIVITÀ CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI, 
ANNUALITÀ 2022-2024 (INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, 
RICEVIMENTO FERETRI, RIORDINO) – ACCORDO QUADRO BIENNALE”, all’operatore 
economico Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus, corrente a Biella, via Felice Piacenza, 11, 
fino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 80.000,00, compresi Euro 5.000,00 quali oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ai sensi di legge pari ad Euro 17.600,00, e così per 
complessivi Euro 97.600,00;

3. DI EFFETTUARE il relativo impegno della spesa secondo quanto di cui al precedente punto 2.,  regolarizzando le 
prenotazioni già assunte, come da centro di imputazione sotto riportato;

4. DI DARE ATTO che la S.A. si riserva di affidare con ulteriore e separato atto le somme derivanti 
dall’applicazione dell’opzione ex art. 106 del D.Lgs 50/2016 smi (vd. commi 11 e 12) fino alla 
concorrenza massima di Euro 20.000,00 compresi oneri per la sicurezza oltre  IVA ai sensi di legge, 
nel corso della durata del contratto;

5. DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di 
pagamenti della PA e del rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/20 previa 
comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto, tramite bonifico bancario, 60 giorni 
f.m., protocollo fattura riscontrata regolare;

6. DI DARE inoltre ATTO che:
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la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Settore Finanziario; la 
stessa assumerà efficacia una volta condotte le verifiche di legge in capo all’affidatario;

ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti articolo 11, il contratto 
verrà concluso sulla piattaforma MePA e per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 
commercio in conformità alle condizioni e modalità stabilite con l’offerta, dalla documentazione 
progettuale e dalle dichiarazioni ivi esplicitamente richiamate;

verrà data attuazione ai disposti dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 da parte del RUP;

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:

Capitolo Siope Fattore 
prod. Cdc Cliente/fornitore Num. 

Imp. Anno Importo CIG

U 103120934140
/0

1.03.02.09.0
08 2120107008 0083

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS

5 2024  8.142,00 910597691B

U 103120934001
/0

1.03.01.02.9
99 2110102999 0083

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS

686 2022  20.000,00 910597691B

U 103120934140
/0

1.03.02.09.0
08 2120107008 0083

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS

687 2022  20.666,00 910597691B

U 103120934001
/0

1.03.01.02.9
99 2110102999 0083

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS

89 2023  20.000,00 910597691B

U 103120934140
/0

1.03.02.09.0
08 2120107008 0083

COOPERATIVA 
SOCIALE DELL’ORSO 
BLU ONLUS

90 2023  28.792,00 910597691B

IL DIRIGENTE
ANGLESIO SIMONA MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 

445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


