PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
RICHIAMATE:
- la propria determinazione a contrattare n. 501 del 07.07.2015 con la quale è stata indetta la
procedura di gara relativa all’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PER IL QUINQUENNIO 2015-2020, per un importo complessivo dell’appalto di
€1.698.546,14 , di cui € 1.303.000,00 per i servizi cimiteriali, € 87.000,00 per oneri della sicurezza
e € 308.546,14 per lampade votive elettriche, oltre IVA come per legge;
- la propria determinazione n. 157 del 17.03.2016 con la quale sono stati approvati i verbali di gara
in seduta pubblica n.1 del 06.11.2015, n. 2 del 30.11.2015, n. 3 del 17.12.2015, n.17 del
09.03.2016 e, in seduta riservata n.4 del 14.01.2016, n.5 del 19.01.2016, n. 6 del 21.01.2016, n. 7
del 28.01.2016, n. 8 del 28.01.2016, n. 9 del 04.02.2016, n. 10 del 09.02.2016, n. 11 del
09.02.2016, n. 12 del 19.02.2016, n. 13 del 22.02.2016, n. 14 del 24.02.2016, n. 15 del 25.02.2016,
n. 16. del 25.02.2016, e contestualmente sono stati affidati i servizi innanzi indicati in favore
dell’ATI C.V.M. Multiservice srl/SAIE srl con sede in Gravina in Puglia (BA) in Via Bologna 47,
che ha offerto il 7,923% a ribasso, sull’importo a base di gara di € 1.303.000,00 per servizi
cimiteriali e il 3,330% a rialzo, sull’importo a base di gara di € 308.546,14 per il servizio lampade
votive elettriche;
PRESO ATTO che agli atti é stata acquisita la documentazione di rito per la verifica circa
la ricorrenza dei requisiti di legge in capo all’aggiudicataria provvisoria, e che non sono state
ancora rilasciate da parte degli Uffici della Prefettura di Bari le informazioni antimafia di cui
all’art.91 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs n.218/12, giusta richiesta agli atti;
PRESO ATTO, altresì che in atti è stata acquisita autocertificazione con cui gli interessati
hanno attestato nei che loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva in favore
dell’aggiudicataria in via provvisoria prevedendo che la sottoscrizione del contratto prima
dell’acquisizione delle sopracitate informazioni antimafia é sottoposta alla condizione risolutiva e
che la stazione appaltante procederà alla revoca dell’affidamento e alla conseguente risoluzione del
contratto qualora dovessero intervenite informazioni interdittive e che, in tal caso, la ditta
aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta
salva la liquidazione dei compensi per la parte del servizio già svolta;
CONSIDERATO che occorre dare immediata esecuzione alle prestazioni di servizio
dedotte nella procedura di gara di cui si tratta, e conseguentemente procedere alla consegna
anticipata del servizio, dato che la mancata esecuzione immediata determinerebbe grave danno
all’interesse pubblico all’espletamento del servizio in gara senza interruzione;
DATO ATTO che la cauzione provvisoria presentata dal concorrente aggiudicatario sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, avendo il medesimo già
costituito una garanzia fideiussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006;
VISTO lo schema di contratto predisposto con l’ausilio del Servizio Gare e Contratti;

DETERMINA
DI
AGGIUDICARE
definitivamente
l’appalto
riguardante
l’affidamento
all’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PER
IL
QUINQUENNIO 2015-2020 in favore dell’ATI C.V.M. Multiservice srl/SAIE srl con sede in
Gravina in Puglia (BA) in Via Bologna 47 che ha offerto il 7,923%, a ribasso, sull’importo a base
di gara di € 1.303.000,00 per servizi cimiteriali e il 3,330%, a rialzo, sull’importo a base di gara di
€ 308.546,14 per il servizio lampade votive elettriche, risultando corrette le procedure seguite;
DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa indicate, all’immediata esecuzione delle
prestazioni di servizio dedotte nella procedura di gara di cui si tratta, e conseguentemente alla
consegna anticipata del servizio;
DI DARE ATTO:
- che la sottoscrizione del contratto, da stipularsi tra le parti prima dell’acquisizione delle
informazioni antimafia di cui all’art.91 del D.Lgs. 159/2011, così come modificato dal D.Lgs
n.218/12, è sottoposta alla condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’affidamento e alla conseguente risoluzione del contratto qualora dovessero intervenite
informazioni interdittive e che, in tal caso, la ditta aggiudicataria non avrà nulla a pretendere a
nessun titolo o ragione né a titolo di indennizzo, fatta salva la liquidazione dei compensi per la parte
del servizio già svolto;
- che la cauzione provvisoria presentata dal concorrente aggiudicatario sarà automaticamente
svincolata al momento della sottoscrizione del prescritto contratto pubblico amministrativo;
DI IMPEGNARE la spesa pari ad € 1.569.851,24 compresa IVA come per legge, relativa
all’esercizio finanziario 2016-2020 troverà copertura al capitolo 3885000”Canone di appalto
servizio cimiteriale” PdC 1.03.02.15.999 come segue:
- esercizio 2016 € 209.313,50;
- esercizio 2017 € 313.970,25;
- esercizio 2018 € 313.970,25;
- esercizio 2019 € 313.970,25;
- esercizio 2020 € 313.970,25
- esercizio 2021 € 104.656,75;
DI ACCERTARE al capitolo di entrata 1388000 “Aggio su canone lampade votive” la
somma complessiva di € 102.877,31 compresa IVA come per legge, da erogarsi da parte della Ditta
aggiudicataria entro il mese di dicembre di ciascun esercizio, come segue:
- esercizio 2016 € 13.716,98;
- esercizio 2017 € 20.575,44;
- esercizio 2018 € 20.575,44;
- esercizio 2019 € 20.575,44;
- esercizio 2020 € 20.575,44
- esercizio 2021 € 6.858,48;
DI APPROVARE lo schema di contratto che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che la presente determinazione costituisce rettifica dei valori indicati
nella determinazione n. 157/2016 di aggiudicazione provvisoria;
DI INCARICARE il Servizio Gare e Contratti e il Sevizio Cimitero ai quali viene
trasmessa copia del presente provvedimento, di provvedere, per quanto di rispettiva competenza,
agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

