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OGGETTO :  

Concessione del Servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Comune di 

Cavallermaggiore, per anni 4 (quattro) - CIG: Z882D53619 - Determinazione a contrarre ex 

art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 - Indizione gara mediante R.d.O. sul Me.Pa. . 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

 Visto il decreto sindacale n. 7 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

 Premesso che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.12.2019 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione per gli Esercizi Finanziari 2020/2021/2022; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.12.2019 è stato approvato il Documento Unico 

di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 23.12.2019  è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione del bilancio 2020/2022; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 04.05.2020 è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto relativo al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per anni 4 (quattro) dalla 

data di stipula della concessione, che prevede un valore della concessione, stimato per l’intero periodo 

(anni 4 più eventuali mesi 6 di proroga) ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 36.918,45 

(iva esclusa); 

 ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti sussistono i presupposti per procedere alla scelta del 

contraente con procedura negoziata informatizzata con affidamento ai sensi ai sensi dell’art. 62  del 

D.Lgs. 18 aprile 2016. n. 50 e ss.mm.ii.; 

 ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 

Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - M.E.P.A. - con le quali si può 

acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO); 

 sulla piattaforma acquistinretepa.it è possibile procedere con una R.D.O. sull’iniziativa Servizi - 

“SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI (Sottocategoria merceologica: Conduzione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale – CVP 98371111-5)”. 

 

Dato atto che: 

 al fine di soddisfare gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 

principi di concorrenza, con determina n. 83 del 15 maggio 2020 si è provveduto ad approvare 

l’AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori economici 

interessati a partecipare alla procedura negoziata sul portale di Consip spa nel bando “Servizi” del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-M.E.P.A., per la categoria di abilitazione 

“SERVIZI CIMITERIALI E FUNEBRI (Sottocategoria merceologica: Conduzione e manutenzione 

degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale – CVP 98371111-5)”; 

 non viene posta alcuna limitazione numerica in ordine al numero di operatori economici tra i quali 

effettuare la selezione: saranno pertanto invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, fatto 

salvo quanto di seguito specificato, tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di 

segnalazione di interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti; 

 

 Preso atto che a seguito della pubblicazione n. 247 in data 15 maggio 2020 dell'avviso pubblico per 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, entro il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 15 giugno 

2020, hanno presentato manifestazione d’interesse le ditte indicate nell'elenco degli operatori economici; 

 

  Dato atto che, così come enunciato nel su citato avviso pubblico del 15 maggio 2020: 
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 il soprarichiamato termine del 15 giugno 2020, stabilito per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse, è stato fissato tenuto conto di un termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione 

dell’avviso, al fine di consentire la possibilità di iscrizione, da parte degli operatori economici interessati 

a partecipare alla procedura negoziata, sul portale di Consip spa nel bando “Servizi” del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione-M.E.P.A., per la categoria di abilitazione “SERVIZI 

CIMITERIALI E FUNEBRI (Sottocategoria merceologica: Conduzione e manutenzione degli impianti 

di illuminazione votiva cimiteriale – CVP 98371111-5)”. 

 il termine per la ricezione delle offerte tramite la R.D.O.-Richiesta di Offerta sul M.E.P.A. sarà fissato in 

giorni 12 (dodici). 

 

 Visto l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, agli atti del 

procedimento e sottratto alla pubblicazione e all'accesso sino alla scadenza della presentazione delle offerte 

economiche, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Considerato il permanere della necessità di avvalersi di ditta esterna, tecnicamente idonea a fornire 

un servizio in concessione di illuminazione votiva nei cimiteri comunali; 

 

  Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità e libera 

concorrenza:  

 di attivare una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale www.acquistinretepa.it del Mepa gestito da Consip 

Spa, alle condizioni e modalità precisate nel capitolato speciale d’appalto e DUVRI approvati con D.G.C. 

n. 51 del 04.05.2020 e nello schema della lettera d’invito/disciplinare di gara nonché nei relativi allegati 

che si approvano con il presente atto;  

 di invitare alla predetta RDO, da aggiudicare con il criterio del massimo rialzo mediante offerta in 

aumento sul prezzo a base d’asta per la definizione del maggior canone annuo offerto-corrispettivo di 

concessione (il canone annuo a base d’asta è pari ad € 4,40 oltre IVA per singola lampadina gestita, così 

come deliberato con D.G.C. n. 51 del 04 maggio 2020), le ditte che hanno presentato la propria 

manifestazione d’interesse e iscritte nel momento dell’invito al bando Mepa indicato negli atti di gara, 

approvando contestualmente il relativo elenco riservato; 

 

  Visti gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente all’appalto in oggetto 

(capitolato speciale d’appalto, DUVRI e la Bozza del contratto già approvati con D.G.C. n. 51/2020, lo 

schema della lettera d’invito/ disciplinare di gara e relativi allegati) depositati in atti, per la concessione 

del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Comune di Cavallermaggiore, per il 

periodo di anni 4 (quattro) - più eventuali mesi 6 (sei) di proroga - dalla data di stipula della 

concessione, che prevedono un valore della concessione, stimato per l’intero periodo ai sensi dell’art. 

167 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 36.918,45 (iva esclusa); 

 

 Visti: 

  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

  l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

  l’art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possano acquisire 

lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38; 

  l’art. 38 comma 1 che individua Consip. S.p.a. tra le centrali di committenza qualificata; 

 

 Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della concessione del servizio di illuminazione 

votiva nei cimiteri comunali del Comune di Cavallermaggiore; 

 l’oggetto del contratto è la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Comune 

di Cavallermaggiore (Capoluogo e Frazione Madonna del Pilone) per il periodo di anni 4 (quattro), più 

http://www.acquistinretepa.it/
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eventuali mesi 6 di proroga), dalla data di stipula della concessione; 

  il valore della concessione, stimato per l’intero periodo (anni 4 più eventuali mesi 6 di proroga) ai sensi 

dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 36.918,45 (iva esclusa), tenuto conto tenuto conto dei 

seguenti parametri (tale importo è il prodotto del numero delle lampade per la tariffa di abbonamento 

annuo per singola lampada per il numero di anni della concessione): 

 numero lampade stimate: 615 

 tariffa per abbonamento annuo (n. 1 lampadina): € 13,34 (oltre IVA); 

 risultano ininfluenti, per la determinazione del valore della concessione, visto il trend 

negativo i contributi per nuovi allacci. 

 quale corrispettivo di concessione, l’impresa aggiudicataria del servizio verserà al Comune, per tutta la 

durata della Concessione stessa, un canone annuo determinato nella misura minima di € 4,40 (oltre ad 

IVA) per singola lampada gestita (stimate circa 615 lampade), aumentato nella misura che risulterà 

offerta in sede di gara. Il canone come sopra determinato dovrà essere versato annualmente presso la 

Tesoreria comunale entro il 31 marzo di ogni anno di concessione. Al Concessionario competono una 

tantum gli introiti per il contributo di primo allacciamento ed altresì i canoni di abbonamento ad esso 

dovuti dagli utenti, validi per tutta la durata contrattuale, nella seguente misura : 

 contributo per allacciamento “una tantum” a tombe e/o cappelle € 40,00 + IVA; 

 contributo per allacciamento “una tantum” a loculi ed ossari € 15,00 + IVA; 

 abbonamento annuo forfettario, da pagarsi anticipatamente per ogni luce votiva di tombe 

e/o cappelle, loculi e cellette ossario € 13,34 + IVA e spese di incasso (che andranno aggiunte ed 

incorporate nell’abbonamento). Tale importo è comprensivo delle seguenti causali: ricambio 

gratuito delle lampadine bruciate, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo di energia 

elettrica, diritto fisso di esazione. 

L’ammontare di tali introiti, ritenuti remunerativi ad ogni effetto, compenseranno il concessionario di 

tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso l’utile di impresa. 

 l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del massimo rialzo mediante offerta in 

aumento sul prezzo a base d’asta per la definizione del maggior canone annuo offerto (corrispettivo di 

concessione), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip s.p.a. e 

l’affidamento ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016; 

 

 Rilevato che al progetto in oggetto è stato rilasciato il codice CIG Z882D53619; 

 

 Richiamati: 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili: 

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-

19”, in articolare l’art. 103 sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi; 

 

Valutata la necessità di avviare la già programmata procedura per la Richiesta d’Offerta sul portale 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), garantendo la par condicio tra i concorrenti, in quanto: 

- ritenuta urgente ed indifferibile; - non necessità di prevedere il sopralluogo o la consultazione sul posto di 

atti o documenti; - le operazioni richieste per la preparazione delle offerte non risultano di particolare 

complessità; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di avviare la procedura per la Richiesta d’Offerta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) per la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali del Comune di 

Cavallermaggiore (Capoluogo e Frazione Madonna del Pilone) per il periodo di anni 4 (quattro), più 

eventuali mesi 6 (sei) di proroga, dalla data di stipula della concessione, di cui al Capitolato Speciale 
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d’Appalto approvato con D.G.C. n. 51 del 04.05.2020, agli operatori economici aderenti al bando 

“Servizi-Servizi Cimiteriali e Funebri (Sottocategoria merceologica: Conduzione e manutenzione degli 

impianti di illuminazione votiva cimiteriale – CVP 98371111-5)” di cui all’elenco, agli atti del 

procedimento e sottratto alla pubblicazione e all'accesso sino alla scadenza della presentazione delle 

offerte economiche, ai sensi del dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

2. Di approvare gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente all’appalto in 

oggetto (lo schema della lettera d’invito/disciplinare di gara e relativi allegati) depositati in atti che 

costituiranno, insieme al Capitolato Speciale d’appalto, al DUVRI ed alla Bozza di contratto già approvati 

con D.G.C. n. 51/2020, la documentazione di gara all’interno della RdO di cui al punto 1), con il criterio 

del massimo rialzo. 

 

3. Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che: 

 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della concessione del servizio di 

illuminazione votiva nei cimiteri comunali del Comune di Cavallermaggiore; 

- l’oggetto del contratto è la gestione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali del 

Comune di Cavallermaggiore (Capoluogo e Frazione Madonna del Pilone) per il periodo di anni 4 

(quattro), più eventuali mesi 6 di proroga), dalla data di stipula della concessione; 

-  il valore della concessione, stimato per l’intero periodo (anni 4 più eventuali mesi 6 di proroga) ai 

sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 36.918,45 (iva esclusa), tenuto conto tenuto conto 

dei seguenti parametri (tale importo è il prodotto del numero delle lampade per la tariffa di 

abbonamento annuo per singola lampada per il numero di anni della concessione): 

- numero lampade stimate: 615 

- tariffa per abbonamento annuo (n. 1 lampadina): € 13,34 (oltre IVA); 

- risultano ininfluenti, per la determinazione del valore della concessione, visto il trend 

negativo i contributi per nuovi allacci. 

- quale corrispettivo di concessione, l’impresa aggiudicataria del servizio verserà al Comune, per 

tutta la durata della Concessione stessa, un canone annuo determinato nella misura minima di € 

4,40 (oltre ad IVA) per singola lampada gestita (stimate circa 615 lampade), aumentato nella 

misura che risulterà offerta in sede di gara. Il canone come sopra determinato dovrà essere versato 

annualmente presso la Tesoreria comunale entro il 31 marzo di ogni anno di concessione. Al 

Concessionario competono una tantum gli introiti per il contributo di primo allacciamento ed altresì 

i canoni di abbonamento ad esso dovuti dagli utenti, validi per tutta la durata contrattuale, nella 

seguente misura : 

- contributo per allacciamento “una tantum” a tombe e/o cappelle € 40,00 + IVA; 

- contributo per allacciamento “una tantum” a loculi ed ossari € 15,00 + IVA; 

- abbonamento annuo forfettario, da pagarsi anticipatamente per ogni luce votiva di tombe 

e/o cappelle, loculi e cellette ossario € 13,34 + IVA e spese di incasso (che andranno aggiunte 

ed incorporate nell’abbonamento). Tale importo è comprensivo delle seguenti causali: 

ricambio gratuito delle lampadine bruciate, sorveglianza e manutenzione della rete, consumo 

di energia elettrica, diritto fisso di esazione. 

L’ammontare di tali introiti, ritenuti remunerativi ad ogni effetto, compenseranno il concessionario 

di tutte le spese di gestione sostenute o da sostenere ivi compreso l’utile di impresa. 

- l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

- la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del massimo rialzo mediante 

offerta in aumento sul prezzo a base d’asta per la definizione del maggior canone annuo offerto 

(corrispettivo di concessione), tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di 

Consip s.p.a. e l’affidamento ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016. 

 

4. Di dare, altresì, atto che: 

 è stato assegnato il seguente codice - CIG : Z882D53619; 

 gli affidatari, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 

dedicato. 

 



DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) 
 

5. Di introitare la somma di € 2.706,00 annuali  al Titolo 3 , Tipologia 01, Categoria  02, Piano Finanziario  

3.01.02.01.014, cap. 3120/1  del Bilancio dell’Esercizio 2020, gestione competenza e su appositi capitoli 

bilanci esercizi futuri. 

 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di 

regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, 

ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

BONINO MAURO 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267 
 
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto 

il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la 
correttezza dell’azione amministrativa. 

 

Il Responsabile del servizio 
BONINO MAURO 
 
 

  
  
  


