
N.  295   DEL   27.05.2008 
 
CONCESSIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITE RO DI 
COSSILA SAN GIOVANNI – DECORRENZA 01/07/2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che con contratto Rep. n° 6778 in data 09/02/2000 era stato affidato alla Ditta AETERNA 

LUX di Blotto Baldo Gianni l’incarico di collocare e gestire la rete di distribuzione 
d’energia elettrica ad uso illuminazione votiva di tombe, colombari e cappelle nel 
Cimitero di Cossila San Giovanni e che la suddetta concessione andrà a scadere il 
30/05/2008. 

 
• che con lettera invito prot. 24308 del 29/04/2008 con allegato bando di gara e disciplinare 

tecnico sono state invitate 7 Ditte a formulare la loro offerta entro il 20/05/2008 e 
precisamente: 

 
1. Elettrotecnica SEMPERLUX S.r.l. 

Via Quintino Sella n.62 – 13852 Cerreto Castello (BI) 
 

2. ELETTRO ENERGY S.n.c. 
Via per Rozzo sn – 13011 Borgosesia (VC) 

 
3. VIARENGO s.r.l. 

C.so P. Chiesa n.41/A – 14100 Asti 
 

4. AETERNA  LUX 
Via Rosazza, 2 – 13900 Biella 

 
5. BROVETTO  RONDO GIANNI 

Via Martiri della Libertà, 227 – 13836 Cossato (BI) 
 
6. ERCOLANI  FRANCO impianti elettrici 

Via Monte Grappa 4 – 13894 Gaglianico (BI) 
 
7. GIMAR AUTOMATISMI di Marinello Fabio 

Via S.G. Cottolengo 19, 13900 Biella 
 

Visto il verbale di gara redatto in data 22/05/2008 da cui risulta che la sola Ditta 
Elettrotecnica SEMPERLUX S.r.l. ha partecipato alla gara offrendo i seguenti prezzi: 

 
a) Contributo anticipato “una tantum” per ogni allacciamento: 

 
1) Cappelle    € 25,00 
 
2) Tombe    € 18,00 
 
3) Colombari e cellette ossari € 18,00 

 



b) Abbonamento annuo forfettario da pagarsi anticipatamente per la somministrazione 
dell’energia elettrica ad ogni lampada da 1,5 W e relativa manutenzione fissato dal 
Comune: 

 
� Cappelle, tombe, colombari ed ossari Iva compresa € 15,00 di cui il 34,70% 

sarà versato al Comune. 
 

Dato atto che le attuali utenze nel Cimitero in argomento sono complessivamente 
n. 340 per cui in base al nuovo canone si presume un incasso spettante al Comune sulla 
percentuale offerta del 34,70% di €. 1.768,00. 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare, in sanatoria, la succitata lettera invito e il suddetto schema di convenzione 

predisposti dal Settore Lavori Pubblici per l’affidamento della concessione del 
“SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO DI COSSIL A SAN 
GIOVANNI” con decorrenza 01/07/2008; 
 

2. di affidare alla Ditta SEMPERLUX la concessione di cui sopra per il periodo dal 
01/07/2008 sino al 31/12/2020 alle condizione formulate in offerta: 

 
a) Contributo anticipato “una tantum” per ogni allacciamento: 

 
1) Cappelle    € 25,00 
 
2) Tombe    € 18,00 
 
3) Colombari e cellette ossari  € 18,00 

 
 

b) Abbonamento annuo forfettario da pagarsi anticipatamente per la somministrazione 
dell’energia elettrica ad ogni lampada da 1,5 W e relativa manutenzione fissato dal 
Comune: 

 
� Cappelle, tombe, colombari ed ossari Iva compresa € 15,00 di cui il 37,40% 

sarà versato al Comune; 
 
3. di stimare nell’importo di €. 1.768,00 l’introito annuale a favore del Comune che verrà 

versato su apposito Capitolo di Bilancio; 
 
4. di dare atto che l’esecuzione delle opere su descritte e la gestione dell’anzidetto servizio 

non comporta alcun onere economico diretto a carico di questo Comune; 
 
5. di inviare copia della presente all’Ufficio Contratti per gli adempimenti del caso; 
 
6. di dichiarare, con successiva votazione unanime palese, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del passaggio di consegna degli impianti in 
questione entro il 30 giugno 2008. 

 


