COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 155
N° Registro Area
8
DEL 21/08/2020

Servizio: AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA

OGGETTO :
Procedura per l'appalto in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri
comunali del Comune di Cavallermaggiore, per anni 4 (quattro) - Affidamento ai sensi
dell'art. 62 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al M.E.P.A. - CIG: Z882D53619 AGGIUDICAZIONE.

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

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 di 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);
 in data 15.05.2020 il Comune di Cavallermaggiore ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso
pubblico per l’acquisizione di “manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per anni 4
(quattro) dalla data di stipula della concessione, da espletarsi mediante richiesta di offerta (RdO) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) di Consip spa”;
Richiamata la propria determinazione n. 106 del 16/06/2020 con la quale si è disposto di affidare
l’appalto in oggetto tramite il sistema degli acquisti del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinretepa.it), attraverso la procedura della richiesta di offerta (R.D.O.) e aggiudicando l’appalto
con il criterio del massimo rialzo mediante offerta in aumento sul prezzo a base d’asta di € 4,40 (oltre iva) per
la definizione del maggior canone annuo offerto-corrispettivo di concessione (CIG: Z882D53619);

-

-

-

Dato atto che:
il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Bonino Mauro;
per l’individuazione del contraente è stata indetta procedura sul MePa con il criterio del massimo rialzo,
con n. 9 operatori economici che sono stati individuati in esito alla ricerca di mercato di cui all’Avviso
pubblicato in data 15.05.2020, come di seguito elencati:
1) I.L.V.C. S.R.L. – POTENZA (PZ)
2) ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – TERRACINA (LT)
3) G.A.P. S.R.L.S. – ROMA (RM)
4) ZANETTI S.R.L. – MILANO (MI)
5) LUMINAFERO S.R.L. – SANTA CRISTINA E BISSONE (PV)
6) G. PAOLI ELETTROIMPIANTI S.R.L. – LUCCA (LU)
7) VIARENGO S.R.L. – ASTI (AT)
8) TE.CA. DI TERESA CAIAZZO – CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
9) CREALUX S.R.L. – SERRALUNGA DI CREA (AL)
la gara è stata gestita in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 attraverso la
piattaforma Acquistinretepa di Consip Spa;
la richiesta di offerta n. 2589916 del 16/06/2020 e la lettera di invito/disciplinare di gara hanno fissato il
termine perentorio delle ore 23,59 del giorno 28/06/2020 per la presentazione delle offerte nonché la data
del 29/06/2020 alle ore 09,00 per l’apertura delle buste, previa attivazione della seduta pubblica sul
mercato elettronico;
entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 3 (tre) offerte e precisamente:
a)
ERCOLANI GROUP S.R.L. – TERRACINA (LT)
b)
ZANETTI S.R.L. – MILANO (MI)
c)
VIARENGO S.R.L. – ASTI (AT)
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-

il seggio di gara monocratico, costituito dal responsabile unico del procedimento geometra Mauro
Bonino, ha provveduto all’espletamento della gara mediante lo svolgimento delle sedute pubbliche di
gara sul mercato elettronico in data 29.06.2020 e 21.07.2020, redigendo gli appositi verbali regolarmente
sottoscritti, da cui si evince l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto al seguente operatore
economico ed alle seguenti condizioni economiche:
“ZANETTI S.R.L. – MILANO (MI) – P.Iva: 01238040180”
con il prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina di € 3,94 (tre/94);
ciò in conseguenza della seguente graduatoria definitiva:
1) ZANETTI S.R.L.:
prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 3,94 (tre/94)
2) VIARENGO S.R.L.:
prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 3,06 (tre/06)
3) ERCOLANI GROUP SRLS: prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 2,00 (due/00)

Preso atto che per la gara in esame, tutti i concorrenti sono risultati ammessi, avendo prodotto le
dichiarazioni e la documentazione amministrativa conformemente a quanto richiesto dalla lettera di
invito/disciplinare di gara ed ai sensi degli artt. 80 e 83 del Codice;
Rilevata la regolarità delle procedure svolte e ritenuto di procedere ad approvare i verbali di gara ed
alla formale aggiudicazione in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per
anni 4 (quattro);
Atteso che è possibile procedere all’aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, ai sensi
dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e preso atto che sono in corso le verifiche dei requisiti
dichiarati dal concorrente in sede di gara;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le Linee Guida ANAC ad oggi emanate compatibili alla norma
vigente;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per le parti transitoriamente vigenti;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Visto lo Statuto Comunale;
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 COVID19”, in articolare l’art. 103 sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi;
Rilevato che, in ordine al presente atto, non si riscontrano situazioni di conflitto d’interessi anche
potenziale o virtuale di cui al D.P.R. 62/2013, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione;

DETERMINA

1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente.
2) Di approvare gli atti di gara, espletata con le modalità di scelta del contraente specificate in premessa, per
l’affidamento dell’appalto in oggetto, confermando, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale del
21.07.2020.
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3) Di dare quindi atto che la graduatoria definitiva, così come risultante dal verbale di gara n. 2 del
21.07.2020 è la seguente:
1) ZANETTI S.R.L.:
prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 3,94 (tre/94)
2) VIARENGO S.R.L.:
prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 3,06 (tre/06)
3) ERCOLANI GROUP SRLS: prezzo/canone aggiuntivo offerto per singola lampadina € 2,00 (due/00)

4) Di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’operatore economico
ZANETTI S.R.L. – C.F. e P.Iva: 01238040180 – con sede legale in Via Emilio Visconti Venosta 7 a
MILANO (MI) e sede operativa in Viale Artigianato 2 a BORGO SAN SIRO (PV), l’aggiudicazione
definitiva in concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, per anni 4 (quattro),
con il rialzo sul prezzo a base d’asta (per la definizione del maggior canone annuo offerto-corrispettivo di
concessione) di € 3,94 (tre/94) per singola lampadina (importo contrattuale pari al valore stimato per
l’intero periodo di 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, tenuto conto dei seguenti parametri: - tale importo è il prodotto del numero di
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 per singola lampadina €
13,34 oltre iva; - risultano ininfluenti, per la determinazione del valore di concessione, visto il trend
negativo i contributi per nuovi allacci).
5) Di dare altresì atto che della presente aggiudicazione, si darà comunicazione del provvedimento ai
soggetti interessati mediante pubblicazione della presente determinazione nell’apposita sezione “Appalti”
del sito internet istituzionale del Comune.
6) Di atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., solo dopo la conclusione delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e di
ordine speciale dell’aggiudicatario, come successivamente confermato con specifico provvedimento del
Comune di Cavallermaggiore.
7) Di dare atto che avverso questo provvedimento può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
8) Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale del Comune
di Cavallermaggiore, in applicazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio
BONINO MAURO
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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
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