
COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

Centrale Unica di Committenza

  DETERMINAZIONE N. 06/27 DEL 06/08/2021

OGGETTO: GESTIONE  SERVIZI  CIMITERIALI  ANNI  2021-2023  -  APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG 85111810C1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto sindacale n. 22 del 26.09.2019 per la nomina a Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza del Geom. Massimo Balconi.
 
Preso atto che il Comune di Vignate:

1. con delibera di Consiglio Comunale N. 38 del 06/11/2018 ha proceduto all’approvazione 
della convenzione per il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune di 
Vignate ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 88, l. 07/04/2014 n. 56 e dell'art.  
37 del d.lgs. n. 50/2016, e che la stessa convenzione è stata sottoscritta il 16/11/2018;

2. con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 26 novembre 2019 ha provveduto al rinnovo 
della convenzione approvata con delibera di C.C. n. 38 del 6 novembre 2018 per la gestione 
associata delle acquisizione di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra i Comuni 
non capoluogo di Vignate, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio e Settala ai fini e per gli 
effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

 
Preso atto che la decorrenza del rinnovo della convenzione è stata fissata al 17 novembre 2019 con 
scadenza fissata al 15 novembre 2021.
 
Visto  il  decreto  sindacale  n.  13  del  3  giugno  2019  prot.  com.le  n.  8801,  di  conferimento 
dell’incarico di Responsabile  del  Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi  al  geom. 
Massimo Balconi;
 
Richiamate:

· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, 
è stato approvato lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021/2023, in conformità a quanto statuito dall’ex. art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

s.m.i.; 
· la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023, redatto secondo gli schemi 
ex art. 151 del D.Lgs.  267/2000 s.m.i. ed art. 10, D.Lgs. 118/2011;

· la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 21/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziaria (P.E.G.) relativo all’esercizio 2021;

· la deliberazione di C.C. n.20 del 7.6.2021 e la deliberazione di C.C. n.28 del 30.6.2021 di 
approvazione variazioni di Bilancio;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  sia  configurabile  quale  approvazione  proposta  di 
aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dall'art. 
32  comma  5  del  medesimo  decreto,  con  la  condizione  sospensiva  dell’efficacia  connessa  alla 
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
 
Premesso che con determina n.4/65 del 30.11.2020 con la quale si approvava il Capitolato Speciale 
di Appalto relativo alla gestione dei servizi cimiteriali anni 2021-2023;
 
VISTA la determinazione n. 6/15 del 2 dicembre 2020 con la quale si determinava: 

1. di indire procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi e con 
l’approvazione  del  disciplinare  di  gara  e  i  relativi  allegati,  per  la  gestione  dei  servizi 
cimiteriali anni 2021-2023;

2. di  aggiudicare  l’appalto  in  questione  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica di eventuali offerte anormalmente 
basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. di  provvedere all'indizione della  procedura aperta  tramite  piattaforma di  intermediazione 
telematica  denominato  Sintel,  quale  strumento  telematico  appartenente  ad  un  soggetto 
aggregatore ovvero l’Azienda Regionale ARIA spa, mediante la quale verranno esperite le 
procedure di gara.

 
Vista  la  determinazione  n.  6/3  del  4/2/2021,  con  la  quale  è  stata  nominata  la  commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche presentate in relazione alla procedura aperta per 
la gestione dei servizi cimiteriali anni 2021-2023 con la seguente composizione:

1. Arch. Rita Taraschi (Comune di Pioltello)
2. Arch. Monica Leoni (Comune di Rodano)
3. Dr. Giampiero Cominetti (Unione dei Comuni Adda Martesana)
4. Segretario verbalizzante: Patrizia Carioni

 
Visti  gli  atti  e i lavori  della Commissione,  ovvero i verbali  di  gara dal n.1 al  n.5, allegati  alla  
presente;
 
Premesso che:

· con verbale n.6 in data 10 del mese di maggio 2021 il RUP supplente della Centrale di 
Committenza in base alla graduatoria relativa al punteggio complessivo per l’offerta tecnica 
ed  economica  attribuito  agli  operatori  economici  partecipanti  ed  ammessi  alla  gara  ed 
accertata  la  congruità  dell’offerta  risultata  prima  nella  graduatoria  provvisoria,  in  base 
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all’analisi tecnico/giuridica e alla verifica attuata dallo stesso RUP supplente, in riferimento 
alla documentazione presentata dalla Soc. Melzomarmi Srl in data 22.4.2021 prot.n.7314 in 
riscontro alla nota della Stazione Appaltante in data 31.3.2021 prot.n.6162, ha dichiarato ai 
sensi  dell’art.33  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  la  costituzione  della  graduatoria 
definitiva come segue:

SOCIETA’ PUNTEGGI
MELZOMARMI SRL 100,00
SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL 60,18
 

Considerato che:
· a seguito dell’avvenuta pubblicazione del verbale n.6 del 10.5.2021 nella sezione Bandi e 

Gare, la Soc. Sant’Elena con propria nota in data 17/5/2021 prot.n.8686 faceva presente 
come la Soc.. MELZOMARMI Srl non fosse iscritta alla “White List” presso la Prefettura di 
Milano per  lo  svolgimento  di  “servizi  funerari  e  cimiteriali”  come previsto  dalla  Legge 
n.190/2012 e s.m.i. ovvero che per la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture 
pubblici considerati “a rischio di infiltrazione mafiosa” è obbligatoria l’iscrizione alla c.d. 
“White List”;

· conseguentemente si è provveduto a richiedere con nota in data 4.6.2021 prot.n.9886 alla 
Soc. Melzomarmi Srl l’iscrizione alla “White List” della Prefettura di Milano, 

· la  Soc.  Melzomarmi  Srl  ha  riscontrato  alla  richiesta  dell’Amministrazione  Comunale 
comunicando l’iscrizione solo con decorrenza 3.6.2021, ovvero successivamente alla data di 
indizione della procedura di gara;

 
Atteso che si è provveduto con nota in data 29.6.2021 prot.n.11808 alla verifica dei requisiti della 
seconda  in  graduatoria  Soc.  Sant’Elena  Group  Service  Srl,  per  quanto  inerente  i  requisiti  di 
esperienza e di fatturato in quanto è stato presentato in sede di gara il contratto di avvalimento con 
la Soc. Arizona Srl, che ha acquisito il ramo d’azienda della Soc. Multiservice Group Srl;
 
Visto il riscontro positivo delle Amministrazione Comunali interessate dalla gestione dei servizi 
cimiteriali da parte della Soc. Arizona Srl, quale ausiliaria, agli atti comunali, nonché la verifica 
della  iscrizione  della  Soc.  Sant’Elena  Group Service  Srl  nella  “White  List”  della  Prefettura  di 
Napoli e la nota di chiarimenti dell’impresa pervenuta il 17.5.2021 prot.n.8686;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia,  
nonché con l’ausilio della piattaforma di e-procurement Sintel, e pertanto regolari, come verificato 
dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza.
 
Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

· il fine che si intende perseguire è la gestione dei servizi cimiteriali anni 2021-2023;
· il contratto, la cui stipula è a cura del Comune di Vignate, ha per oggetto la gestione dei  

servizi cimiteriali anni 2021-2023
· la scelta del contraente è stata effettuata facendo ricorso alla procedura aperta;
· la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti.
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Vista la nota del 26.7.2021 prot. N.13559 agli atti del settore tecnico, con la quale il Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza supplente trasmette la relazione di proposta di aggiudicazione 
e  richiede  l’assunzione  dell’atto  di  determinazione  di  aggiudicazione  di  che  trattasi  allegando 
schema e verbali della commissione, da cui risulta:

4. l’esclusione dalla procedura di gara per la  gestione dei servizi  cimiteriali  per il  triennio 
2021-2024, la Soc. Melzomarmi Srl in quanto non risulta iscritta all’indizione della gara alla 
“White  List”  della  Prefettura  di  Milano,  requisiti  obbligatorio  per  la  stipula  di  contratti 
pubblici ai sensi della legge n.190/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

5. la graduatoria definitiva come segue:
SANT’ELENA GROP SERVICE SRL 60,18/100
 
 
 
per un importo contrattuale di € 154.518,90 al netto del ribasso d’asta del 9,20% oltre oneri per la  
sicurezza pari a € 13.500,00 ed IVA, per complessivi € 204.983,06;
 
Ritenuto di provvedere in merito.
 

DETERMINA
 
per  le  motivazioni  e  nelle  risultanze  tutte  di  cui  in  narrativa  e  quivi  integralmente  riportate  e 
trascritte:

1. di approvare i verbali della commissione, allegati al presente atto per farne parte integrante;
 
2. di escludere dalla procedura di gara per la gestione dei servizi  cimiteriali  per il  triennio 

2021-2024, la Soc. Melzomarmi Srl in quanto non risulta iscritta alla “White List” della 
Prefettura di Milano, requisiti obbligatorio per la stipula di contratti pubblici ai sensi della 
legge n.190/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

 
3. di affidare la gestione dei servizi cimiteriali anni 2021-2023 alla seconda in graduatoria Soc. 

Sant’Elena Group Service Srl con sede in Via Sant’Elena 5 – San Vitaliano (NA) C.F./P.IVA 
08331371214  che   ha  ottenuto  un  punteggio  pari  a  60,18/100,00  e  per  un  importo 
determinato in  per un importo contrattuale di € 154.518,90 al netto del ribasso d’asta del 
9,20% oltre oneri per la sicurezza pari a € 13.500,00 ed IVA, per complessivi € 204.983,06, 
stante i chiarimenti forniti e le verifiche effettuate;

 
4. di accertare,  ai  fini  del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di  cui 

all’articolo 147-bis,  comma 1,  del D.Lgs. n.  267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 
parte del responsabile del settore;

 
5. di dare atto,  ai  sensi e per gli  effetti  di  quanto disposto dall’art.  147-bis, comma 1,  del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  e 
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 
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integrante e sostanziale;
 

6. di dare atto che l'offerta tecnica contenente le proposte migliorative esposte dal concorrente 
in sede di gara sono da considerarsi parte integrante degli obblighi contrattuali che verranno 
assunti dall’appaltatore a seguito della stipula contrattuale e trattandosi di migliorie proposte 
in sede di gara nulla è riconosciuto alla società per l’esecuzione delle proposte stesse;

 
7. in conseguenza della stipula contrattuale si verificherà l’obbligazione giuridica perfezionata 

di  cui  all’allegato  n.  4.2  del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118 e  successive 
modificazioni, ai sensi del Decreto Legislativo n.118/2001 e pertanto assunto l’impegno di 
spesa a favore dell’aggiudicatario l’esecuzione del servizio;

 
8. di dare atto che il contratto, la cui stipula è di competenza del Comune di Vignate, ha la 

forma prevista dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;
 

9. di dare atto che:
· il  presente  atto  è  configurabile  quale  approvazione  proposta  di  aggiudicazione  secondo 

quanto previsto dall'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dall'art. 32 comma 5 del 
medesimo decreto,  con la  condizione sospensiva dell’efficacia connessa alla verifica del 
possesso dei prescritti requisiti;

· la  predetta  aggiudicazione  diverrà  efficace,  ai  sensi  dell'art.  32  comma 7  del  D.Lgs.  n. 
50/2016,  a  seguito  della  positiva  conclusione  delle  verifiche  circa  i  requisiti  di  ordine 
generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in capo all'impresa aggiudicataria;

· ai  sensi  dell'art.  32  comma  6  del  D.Lgs.  n.  50/2016  l'aggiudicazione  non  equivale  ad 
accettazione dell'offerta;

 
10. di dare atto che sono state già attivate le verifiche circa i requisiti di ordine generale, di cui 

all'art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  in  capo  all'impresa  prima  in  graduatoria,  verificate 
positivamente, tramite il sistema AVCPass di ANAC;

 
11. di dare atto che altresì ai sensi dell'art.  6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.  1 comma 9 

lettera e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

 
12. di  provvedere  alla  comunicazione  del  presente  provvedimento  all'impresa  prima  in 

graduatoria ed ai successivi concorrenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

 
13. di provvedere alla pubblicazione dell'avviso di post informazione all'albo pretorio e sul sito 

del Comune di Vignate;
 
14. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è rilevante  ai  fini  dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
 
15. Di rendere noto che il responsabile del procedimento per il Comune di Vignate è il geom. 

Massimo Balconi e il Responsabile della Centrale Unica di Committenza supplente è l’Arch. 
Teresa Sala;
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16. di trasmettere il presente provvedimento:
ü  all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
ü  all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line;
ü  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa.

Vignate, lì 06/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Centrale Unica di Committenza

Balconi Massimo
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
rilascia:

Parere FAVOREVOLE
Data 06/08/2021
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato
di realizzazione degli accertamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267:
 
 

Data 06/08/2021
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO

Dott.ssa Oliveri Silvia

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai
sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L.-D.Leg.vo 267/2000.
 
Vignate, lì 09/08/2021   
 
 

 

 
 


