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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini
Il geom. GIUSEPPE DOVANI, nella sua qualità di VICE-SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 135 del 17.11.2018 si provvedeva, tra l’altro, a
determinare le nuove linee di indirizzo per addivenire all’esternalizzazione della gestione delle
operazioni cimiteriali e, nelle more della conclusione della procedura di gara, il servizio veniva
affidato, in via diretta e per mesi due (mesi di gennaio e febbraio 2019) in capo all’allora gestore
del servizio e precisamente la ditta “COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI LUIGI MARCHESI & C”.
corrente In Busseto (PR), alle condizioni del contratto al tempo in vigore e tutte riportate nel
capitolato d’appalto approvato con deliberazione G.C. n. 34 del 22.02.2017;
- che con determinazione a contrarre n. 212 del 03.12.2018 (Servizio Affari Generali) veniva
conseguentemente indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i., mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione inerente l’affidamento della gestione delle operazioni cimiteriali presso i quattro
cimiteri del territorio comunale; con la stessa determinazione veniva approvato il nuovo Capitolato
Tecnico e stabilito:
● in Euro 38.780,00, di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza, oltre iva di legge, l’importo a base
d’asta dell’appalto;
● in mesi 18 (diciotto) la durata contrattuale (con decorrenza dal 1 marzo 2019 al 31 agosto
2020);
● il criterio del minor prezzo, quale criterio di aggiudicazione; tanto, ai sensi dell'art. 95, comma 4,
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di fornitura di beni e servizi con caratteristiche
standardizzate di importo inferiore ad € 40.000,00;
● invito alla gara: da rivolgere ad almeno tre operatori economici attivi sul Mercato Elettronico
(Me.Pa) di Consip, iniziativa: “Servizi cimiteriali e funebri – Operazioni cimiteriali”;

- che con determinazione n. 20 del 04.02.2019 (Servizio Affari Generali), a seguito di
espletamento di R.D.O tramite MEPA di CONSIP, la gestione delle operazioni cimiteriali presso i
cimiteri comunali veniva affidata alla Ditta “COSTRUZIONI MARCHESI S.A.S DI LUIGI
MARCHESI & C”– PI 02511480341 – corrente in Busseto PR – Frazione S. Andrea, n. 1/A - per la
durata di mesi 18 (diciotto) ed al costo complessivo di Euro 29.617,22 oltre iva al 22%;:

Rilevato che, all’esito di quanto riportato dall’art 12 del capitolato (corrispettivi) approvato,
dapprima, con deliberazione G.C. n. 34/2017 e, da ultimo, con deliberazione G.C. n. 135/2018, le
tariffe cimiteriali a carico dell’utenza devono intendersi quelle poste a base di gara per ogni
tipologia di operazione depurate del ribasso offerto in sede di gara, senza aggiunta dell’iva (che
resterà invece a carico del Comune di Castell’Arquato);
- che il ribasso offerto in sede di gara dall’attuale aggiudicatario del servizio corrisponde al
24,253%;

Ritenuto pertanto dover determinare, per l’anno 2019, le tariffe cimiteriali da porre in capo
all’utenza;

Visti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1 - Di confermare per i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO 2019 le tariffe cimiteriali da applicare
all’utenza come da prospetto sottoriportato:
Costo/operazione base
d’asta

Ribasso d’asta

Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia

€ 200,00

-0,98

€ 198,00

Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia

€ 280,00

-0,98

€ 277,00

€ 160,00

-0,98

€ 158,00

Estumulazione da loculo
di testa - ordinarie e
straordinarie

€ 200,00

-0,98

€ 198,00

Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino

€ 100,00

-0,98

€ 99,00

€ 120,00

-0,98

€ 119,00

€ 160,00

-0,98

€ 158,00

Descrizione del servizio

Tumulazione in loculo di
testa

Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino

Sovrapposizione
resti/ceneri in loculo di
punta

Inumazione salma in
terra comune

%

Importo al netto del
ribasso d’asta

Esumazione da terra
comune - ordinarie e
straordinarie

Esumazione negativa da
terra comune

Traslazione da loculo di
punta

Traslazione da loculo di
fascia

€ 200,00

-0,98

€ 198,00

€ 230,00

-0,98

€ 228,00

€ 200,00

-0,98

€ 198,00

€ 120,00

-0,98

€ 119,00

€ 160,00

-0,98

€ 158,00

2 – di rideterminare, all’esito delle risultanze di gara di cui alla R.D.O. Mepa di Consip n.
2193220, relativamente al periodo MARZO-DICEMBRE 2019 le tariffe cimiteriali da applicare
all’utenza, come segue:

Costo/operazione base
d’asta

Ribasso d’asta

Tumulazione in
deposito/cappella di
famiglia

€ 200,00

-24,253

€ 151,50

Estumulazione da
deposito/cappella di
famiglia

€ 280,00

-24,253

€ 212,10

€ 160,00

-24,253

€ 121,20

Descrizione del servizio

Tumulazione in loculo di
testa

%

Importo al netto del
ribasso d’asta

Estumulazione da loculo
di testa - ordinarie e
straordinarie

€ 200,00

-24,253

€ 151,50

Tumulazione
resti/ceneri in
colombarino

€ 100,00

-24,253

€ 75,75

Estumulazione
resti/ceneri da
colombarino

€ 120,00

-24,253

€ 90,90

€ 160,00

-24,253

€ 121,20

€ 200,00

-24,253

€ 151,50

€ 230,00

-24,253

€ 174,22

€ 200,00

-24,253

€ 151,50

€ 120,00

-24,253

€ 90,90

€ 160,00

-24,253

€ 121,20

Sovrapposizione
resti/ceneri in loculo di
punta

Inumazione salma in
terra comune

Esumazione da terra
comune - ordinarie e
straordinarie

Esumazione negativa da
terra comune

Traslazione da loculo di
punta

Traslazione da loculo di
fascia

Di dare atto che:

- le suddette tariffe saranno applicate all’utenza così come indicato nei prospetti di cui ai
precedenti punti 1 e 2 senza aggiunta dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA), che resterà
a carico dell’Ente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il seguente
parere di regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 05 02 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni -

________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, esprime il
seguente parere di regolarità contabile:
FAVOREVOLE
Castell’Arquato, 05 02 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 17 del 16 02 2019

IL VICE-SINDACO
GEOM.. GIUSEPPE DOVANI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: 4 3 2019 .
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

