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DETERMINAZIONE  
DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 
NUMERO 130 DEL 19/04/2021 

 
 
 
 

OGGETTO: 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E 
SS.MM.II., SVOLTA MEDIANTE R.D.O. SUL PORTALE MEPA, PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI ROCCAFORTE 
MONDOVÌ PER UN PERIODO DI ANNI TRE RINNOVABILE PER ANNI DUE E 
PROROGABILE MESI SEI. 

CUP D69C20000260004 - CIG 8539632741 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.        

 
 
Premesso che: 
- con determinazione n. 191 del 23/06/2020, al fine di procedere all’affidamento dei servizi cimiteriali 

del comune di Roccaforte Mondovì per un periodo di anni tre rinnovabile per anni due e 
prorogabile per mesi sei, è stata approvata la determinazione a contrattare ai sensi dell’art. 192 del 
D.Lgs. 267/2000 ed è stato conseguentemente disposto di avviare una procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, ove esistenti, individuati sulla base di apposita indagine di mercato, con l’applicazione, per la 
scelta del contraente, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 36 comma 9-bis ed 
all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- con medesima determinazione è stato altresì a tal fine approvato l’avviso per manifestazione d’interesse 
a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 

- l’avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato pubblicato in data 23/06/2020 all’Albo 
Pretorio Digitale del Comune al numero 377/2020, nell’apposita sezione del sito del Comune di 
Roccaforte Mondovì; 

- entro le ore 12:00 del giorno 12/08/2020, termine massimo stabilito nel predetto avviso, è pervenuta n. 1 
(una) manifestazione d’interesse; 

- con determinazione n. 422 del 14/12/2020 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì si 
stabiliva di prendere atto dell’esito dell’indagine di mercato, di procedere all’invito di tutti gli operatori 



economici che hanno presentato manifestazione d’interesse e di procedere all’invito di ulteriori n. 4 
operatori economici, attingendoli dall’elenco operatori iscritti ed abilitati sulla piattaforma di e-
procurement acquisti in rete (MEPA) per la specifica categoria “Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri” 
e di approvare la documentazione di gara; 

- in data 18/12/2020 è stata pubblicata sul portale di e-procurement acquisti in rete (MEPA) la Richiesta di 
Offerta Numero RDO 2706701, rivolta a n. 5 operatori economici selezionati su detta piattaforma tra 
quelli iscritti ed abilitati per la specifica categoria “Servizi - Servizi Cimiteriali e Funebri”; 

- la predetta Richiesta di Offerta ha previsto quale scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12:00 
del giorno 30/01/2021 e che la medesima, conformemente a quanto previsto nella precitata 
determinazione di avvio della procedura, è stata inviata, attraverso il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione di Consip spa, alle seguenti ditte: 

operatore economico sede Partita I.V.A. 

BARBARA B S.C.S. TORINO 09680290013 

NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MONDOVÌ (CN) 02575080045 

RECSTRUTTURA DI LISIARDI LIVIO CENTALLO (CN) 02263900041 

SERVIZI CIMITERIALI CUNEO DI FENOGLIO SILVANA & C. CUNEO 03472060049 

VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. S.A.S. CONDOVE (TO) 10706170015 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12:00 del giorno 30/01/2021, è 
pervenuta attraverso il sistema in risposta alla RDO n. 2706701 la seguente offerta: 

operatore economico sede Partita I.V.A. 

NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE MONDOVÌ (CN) 02575080045 

- con determinazione n. 89 del 18/03/2021 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì è stata 
nominata la commissione giudicatrice relativa all’appalto in oggetto, al fine della valutazione delle 
offerte; 

- con determinazione n. 101 del 22/03/2021 dell’Area tecnica del Comune di Roccaforte Mondovì è stata 
convocata la prima seduta della suddetta Commissione valutatrice il giorno lunedì 29 marzo 2021 ore 
09:00 presso gli Uffici al piano secondo del Palazzo comunale di Roccaforte Mondovì, dando atto che la 
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement 
MEPA, che assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, senza seduta pubblica, a causa delle 
misure previste per la prevenzione della trasmissione del virus Covid-19; 

- in data 29/03/2021 ed in data 14/04/2021 si sono tenute la prima e la seconda seduta della Commissione 
valutatrice, come risulta dai relativi verbali, ed al termine di dette operazioni l’appalto del servizio in 
oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all’unico concorrente: NUOVO BEILA SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE: operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede 
legale in Mondovì (CN) Via Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045), la cui offerta, ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del punto 19.4.2 del Disciplinare, non è risultata 
anomala; 
 

Preso atto che la suddetta società, prima classificata, ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, che 
in caso di aggiudicazione intende subappaltare parte del servizio a terzi; 
 
Richiamati: 
- l’art. 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento 

comma 1 La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo 

l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal 

ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine 

è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia 

nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. 

Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata; 
- l’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Fasi delle procedure di affidamento comma 5 La 

stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, 



provvede all’aggiudicazione nonché il successivo comma 7 L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
 
Per quanto sopra enunciato e riscontrata la regolarità delle procedure seguite si ritiene pertanto di approvare 
le risultanze di gara ed i relativi verbali redatti in data 29/03/2021 ed in data 14/04/2021 e di procedere 
contestualmente all’aggiudicazione provvisoria del servizio; 
 
Richiamati:  
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);  
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del codice dei contratti pubblici);  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali); 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D.Lgs. 118/2011 e relativi 
allegati e successive variazioni; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 6 del 27/01/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 10/02/2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 
il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023; 
 
Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di 
spesa; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 4 del 08/05/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità 
dei servizi connessi all’Area Tecnica; 
 

D E T E R M I N A 
  
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto. 

 
2. Di approvare le risultanze di gara ed i relativi verbali redatti in data 29/03/2021 ed in data 14/04/2021. 

 
3. Di approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria contenuta nel verbale di gara redatto in data 

14/04/2021, relativo alla seconda seduta della Commissione valutatrice per l’affidamento del servizio in 
argomento. 

 
4. Di dare atto che: 

- il valore stimato del progetto, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 
129.250,00; 

- con determinazione n. 422 del 14/12/2020 si è provveduto a prenotare la spesa per il biennio 
2021/2022 di € 47.000,00 alla Voce 4210 capitolo 600 Articolo 10 del bilancio 2021/2022, dando 
atto che la stessa si tramuterà in impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs. 
267/2000, come segue: Anno 2021 € 23.500,00 (Iva inclusa) ed Anno 2022 € 23.500,00 (Iva 
inclusa); 

- la somma relativa alle annualità 2023, 2024, 2025, fino al 30 giugno 2026 sarà stanziata sui relativi 
bilanci pluriennali di previsione; 

- quota parte del finanziamento del servizio riguarda la gestione delle entrate relative alle operazioni 
cimiteriali a misura, riscosse dal Comune, per un importo presunto annuo pari a € 10.566,47 esclusa 
IVA; 

- l’importo presunto del servizio posto a base d’asta della RDO n. 2706701 è pari a € 96.197,59 al 
netto dell’IVA (di cui € 62.534,78 per costo della manodopera) oltre € 7.700,00 per oneri della 
sicurezza al netto dell’IVA non soggetti a ribasso. 

 



5. Di aggiudicare, in via provvisoria, alla NUOVO BEILA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE: 
operatore economico in RTI costituenda con ditta BI.VI. S.R.L. con sede legale in Mondovì (CN) Via 
Conti si Sambuy 20 (C.F. e P.IVA: 2575080045), che ha offerto un ribasso del 2,00000000% su importo 
servizi gestione a corpo ed elenco prezzi gestione a misura, i servizi cimiteriali del Comune di 
Roccaforte Mondovì per un periodo di anni tre, rinnovabile per anni due e prorogabile mesi sei (CUP 
D69C20000260004 - CIG 8539632741). 

 
6. Di precisare che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, in capo all’impresa aggiudicataria. 
 
7. Di dare atto che le funzioni di responsabile del Procedimento in oggetto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., sono svolte dal responsabile dell’Area tecnica Arch. Danilo Coccalotto. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

COCCALOTTO Arch. Danilo 


