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OGGETTO: CIMITERI COMUNALI: SERVIZIO DI PULIZIA E CURA ORDINARIA - 

ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO 
 
 
 

L’anno 2020 il diciassette del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 062   DEL   17/02/2020 
 

CIMITERI COMUNALI: SERVIZIO DI PULIZIA E CURA ORDINARIA - ANNO 2020. 
APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che: 
 
- per l’anno 2020 occorre garantire l’espletamento del servizio di pulizia e cura ordinaria 

degli undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei quali uno a servizio del 
capoluogo ed altri dieci a servizio dei rioni di cui si compone il territorio comunale, 
consistente in attività di giardinaggio e diserbo ed in attività di igienizzazione, spazzamento 
e svuotamento dei cestini; 
  

- la Carta dei Servizi Cimiteriali, la cui revisione è stata approvata con Deliberazione G.C. 
n. 484 del 18 dicembre 2019, prevede che per ciascun cimitero occorra, durante tutto il 
corso dell’anno solare, garantire lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria, 
comprendente operazioni di spazzamento aree pavimentate, raccolta foglie, svuotamento e 
ripulitura cestini, estirpazione erbe infestanti in aree di passaggio e campi di sepoltura, 
contenimento alberi e arbusti lungo viali e percorsi, pulizia dei servizi igienici laddove 
presenti; 
 

- a supporto dell’operatività dei quattro operatori attualmente alle dipendenze dell’ente 
pubblico, per il rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei lavoratori medesimi e, 
in rapporto al numero dei complessi cimiteriali, per l’adeguamento alle esigenze di 
tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere, essenziale e non rinviabile, 
è opportuno avvalersi di soggetti esterni all’Ente; 
 

- in tale contingenza, si ritiene opportuno privilegiare per quanto possibile la gestione del 
servizio necroscopico in capo al personale comunale, affidando esternamente all’ente, 
laddove indispensabile, le prestazioni da rendere relative alla pulizia ed alla cura; 

 
  Ritenuto che occorre adottare la soluzione gestionale ed organizzativa ravvisata come 
la più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini, in rapporto alle risorse finanziarie 
stanziate con il Bilancio di Previsione, individuando per il servizio di pulizia e cura dei cimiteri 
da esternalizzare le prestazioni  tecnicamente indispensabili ed essenziali, in coerenza con 
quanto indicato nella Carta dei Servizi; 
 
  Preso atto del progetto redatto dalla Sezione Parchi e Giardini – Ufficio Cimiteri 
dell’U.T.C. in applicazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 smi,  art. 23 comma 13, per 
l’espletamento del “Servizio di pulizia e cura ordinaria dei cimiteri comunali”, relativo 
all’anno 2020,  costituito dai seguenti elaborati: 
 
- Relazione tecnico-illustrativa 
- Calcolo della spesa, con Elenco dei prezzi unitari e Quadro Economico 
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
- Tav. 1, “planimetrie generali” 

 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
 



IMPORTO A BASE D'ASTA       €   36.000,00 
MANODOPERA                                   € 15.850,00 
ONERI PER LA SICUREZZA       €     1.164,50 
TOTALE LAVORAZIONI         €   37.164,50 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  €     8.176,19 
IVA 22%       €    8.176,19 

IMPORTO DI PROGETTO       €   45.340,69  
 

  Visti: 
 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il D.Lgs n.267/2000 smi;  
- il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n. 267/2000; 

 
  Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
 
 

D E LI B E R A 
 
1. di approvare, per le motivazioni dettagliate in premessa e qui rese proprie, il progetto per il 

“Servizio di pulizia e cura ordinaria dei cimiteri comunali”, relativo all’anno 2020, per 
l’importo complessivo di Euro 45.340,69 IVA compresa ai sensi di legge, che individua le 
modalità operative ed il livello delle prestazioni da richiedere in sede di affidamento del 
servizio medesimo a gestione indiretta; 

 
2. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, pari a 

complessivi Euro 45.340,69, in coerenza con la programmazione della spesa definita dagli 
elaborati progettuali, è allocata nel Bilancio Pluriennale al Capitolo 103090236140/0, 
esigibili nell’anno 2020 (PREN. IMP 886/2020); 

 
3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, 
compreso l’impegno di spesa per la copertura degli oneri di cui al punto 2) nell’ambito delle 
risorse finanziarie assegnate; 

 
4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante la necessità di addivenire tempestivamente 
all’individuazione del contraente. 

 


