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;
- la propria determinazione n. 271 del 22.04.2016 di aggiudicazione definitiva ed approvazione
schema di contratto dell’appalto innanzi indicato;
PRESO ATTO che nella predetta determinazione n. 271/2016, per mero errore materiale, è
stato indicata la cifra del 7,923% quale ribasso sull’importo a base di gara di € 1.303.000,00 per
servizi cimiteriali e quella del 3,330% quale rialzo, sull’importo a base di gara di € 308.546,14 per
il servizio lampade votive elettriche, anzicchè rispettivamente quella del 12.325% quale ribasso e
quella del 29,161 quale rialzo, così come risulta dall’offerta economica agli atti;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla rettifica come innanzi indicato;
DETERMINA
DI RETTIFICARE, per le motivazioni in narrativa, la determinazione dirigenziale n. 271
del 22.04.2016 ad oggetto: ”AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PER IL QUINQUENNIO 2015-2020 - Aggiudicazione definitiva. Approvazione schema di
contratto- come di seguito:
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 12,325% a ribasso, sull’importo a base di gara di € 1.303.000,00 per
servizi cimiteriali e il 29,161%, a rialzo, sull’importo a base di gara di € 308.546,14 per il servizio
lampade votive elettriche, risultando corrette le procedure seguite;

DI IMPEGNARE la spesa pari ad € 1.393.734,41 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
- esercizio 2017
- esercizio 2018
- esercizio 2019
- esercizio 2020
- esercizio 2021

€ 165.876,96;
€ 278.746,92;
€ 278.746,92;
€ 278.746,92
€ 278.746,92
€ 112.869,77;

DI ACCERTARE al capitolo di entrata 1388000 “Aggio su canone lampade votive” la
somma complessiva di € 109.769,67 compresa IVA come per legge, da erogarsi da parte della Ditta
aggiudicataria entro il mese di dicembre di ciascun esercizio, come segue:
- esercizio 2016 € 14.636,03;
- esercizio 2017 € 21.954,00;
- esercizio 2018 € 21.954,00;
- esercizio 2019 € 21.954,00;
- esercizio 2020 € 21.954,00;
- esercizio 2021 € 7.318,00;
Ferma ogni altra determinazione contenuta nella determinazione dirigenziale n. 271
del 22.04.2016

