
Comune di Cornaredo
(Città metropolitana di Milano)

 
 
 

*********
 

DETERMINAZIONE
 

N° 129 del 22-03-2021
  
 

Servizio Demografici / Statistica
Proposta n. 135 2021
 
Oggetto: SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA DEI CIMITERI

DEL COMUNE DI CORNAREDO – PERIODO DAL 01/04/2021 AL
31/03/2024. CIG. 86729790B0. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO.

 
  

IL RESPONSABILE
 

 
Richiamate integralmente:
-          la determina a contrarre n. 936 del 31/12/2020 del Comune di Cornaredo con cui è stata
approvata tutta la documentazione progettuale per l’affidamento del “Servizio di conduzione,
manutenzione e custodia dei cimiteri comunali del Comune di Cornaredo – periodo 01/04/2021 –
31/03/2024” ed è stato conferito incarico alla CUC per l’espletamento della procedura di gara;
 
-          la determina n. 8 del 14/01/2021 della Centrale Unica di Committenza che ha indetto la
procedura di gara per il servizio sopra citato – CIG 8587378082 per un importo complessivo posto a
base d’asta di euro 214.063,53 di cui euro 6.421,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
IVA esclusa, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016 sulla
piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia, con il codice identificativo 133563506;
 
-          la determina n. 118 del 11/03/2021 della Centrale di Committenza con la quale sono stati
approvati i verbali di gara e si è proceduto all’invio della proposta di aggiudicazione al RUP della
procedura;
 
Riscontrata la regolarità della documentazione e dato atto che sono in corso i controlli di Legge;
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla aggiudicazione efficace a favore della ALI Integrazione
Società Cooperativa Sociale di Cagliari (CA) P.IVA 03151170929 risultata vincitrice con una offerta
economica complessiva per il triennio pari ad €. 209.782,26 oltre IVA, inclusi €. 6.421,92 di oneri
sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
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Visto l’art. 36 e l’art. 72 dello Statuto Comunale che attribuisce ai Responsabili di Area e di Servizio,
nominati dal Sindaco, la facoltà di emanare determinazioni nelle materie previste dall’art. 107 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Preso atto degli articoli 70 e 71 dello Statuto Comunale;
 
Visti, altresì, gli artt. 169 e 183, commi 1^ e 9^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 
Visto il D.lgs n. 50/2016;
 
Visto il decreto sindacale n. 1 del 05/02/2021, con cui è stata conferita la Responsabilità dell’Area
Affari Generali e politiche culturali per il settore Demografici;
 
Ritenuto di mantenere a sè il ruolo e le funzioni di Responsabile del presente procedimento (RUP),
previste dall’art. 31 del D.lgs 50/2016;
 
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
13 del 18 gennaio 2021, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023
è stato differito al 31/03/2021;
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 10/03/2020 con la quale sono stati approvati
la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 11/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione anno 2020/2022 – parte contabile - e sono
stati assegnati ai responsabili di area e di servizio i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di
previsione 2020/2022;
 
Visti i vigenti regolamenti di organizzazione e di contabilità;
 
Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa del procedimento istruttorio connesso;
 

DETERMINA
 
Di prendere atto delle premesse sopra riportate;
 
Di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate.
 
Di aggiudicare l’incarico per il servizio di conduzione, manutenzione e custodia dei cimiteri
comunali CIG 86729790B0, a favore della “ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale” con sede
in Via Dante n. 37 – 09127 Cagliari (CA) P.IVA 03151170929 con decorrenza dell’appalto dal 01
aprile 2021 per la durata di n. 3 anni, fino al 31 marzo 2024, con una offerta economica
complessiva per il triennio pari a €. 209.782,26 oltre IVA, inclusi €. 6.421,92 di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;
 
Di confermare gli impegni di spesa assunti con precedente determinazione n. 936 del 31/12/2020
nella seguente misura:
 
ANNO 2021
n. 436.1/2021 sul PEG 6110 per l’importo di €. 65.894,28 per il servizio, comprendente l’importo di
euro 63.983,52 per il canone relativo a 9 mensilità da euro 7.109,28 ciascuna ed euro 1.910,76 per
le operazioni previste nel capitolato ma contabilizzate extra canone;

2/4Determinazione n. 129 / 2021



 
n. 437.1/2021 sul PEG 6110 per l’importo di €. 624,20 per oneri da corrispondere al personale
dipendente per le funzioni tecniche del gruppo di lavoro;
 
n. 438.1/2021 sul PEG 6110 di €. 160,55 sul PEG 6110 per fondo innovazione comunale;
 
n. 439.1/2021 sul PEG 6110 per l’importo di €. 856,26 per oneri da corrispondere al personale
dipendente per le funzioni tecniche della CUC;
 
n. 440.1/2021 sul PEG 6110 di €. 214,06 sul PEG 6110 per fondo innovazione della CUC;
 
ANNO 2022
n. 58.1/2022 sul PEG 6110 per l’importo di €. 88.929,35 per il servizio, comprendente l’importo di
euro 85.311,36 per il canone relativo a 12 mensilità da euro 7.109,28 ciascuna ed euro 3.617,99 per
le operazioni previste nel capitolato ma contabilizzate extra canone;
 
n. 59.1/2022 sul PEG 6110 per l’importo di €. 856,26 per oneri da corrispondere al personale
dipendente per le funzioni tecniche del gruppo di lavoro;
 
n. 60.1/2022 sul PEG 6110 di €. 214,06 sul PEG 6110 per fondo innovazione area demografici;
 
ANNO 2023
Assunzione nuovi impegni di spesa sul PEG 6110 macroaggregato 12.09.1.103 PCF 1.03.02.15.999
finanziato con entrate proprie, a favore della ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale come
segue:
 
€. 88.929,35 per il servizio, comprendente l’importo di euro 85.311,36 per il canone relativo a 12
mensilità da euro 7.109,28 ciascuna ed euro 3.617,99 per le operazioni previste nel capitolato ma
contabilizzate extra canone;
 
€. 856,26 per oneri da corrispondere al personale dipendente per le funzioni tecniche del gruppo di
lavoro;
 
€. 214,06 per fondo innovazione comunale;
 
ANNO 2024
Assunzione nuovi impegni di spesa sul PEG 6110 macroaggregato 12.09.1.103 PCF 1.03.02.15.999
finanziato con entrate proprie, a favore della ALI Integrazione Società Cooperativa Sociale come
segue:
€. 21.964,76 per il servizio, comprendente l’importo di euro 21.327,84 per il canone relativo a 3
mensilità da euro 7.109,28 ciascuna ed euro 636,92 per le operazioni previste nel capitolato ma
contabilizzate extra canone;
 
€. 214,06 per oneri da corrispondere al personale dipendente per le funzioni tecniche del gruppo di
lavoro;
 
€. 53,52 per fondo innovazione comunale;
 
A pena nullità del presente atto, le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla
legge 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 
 
 

Sottoscritta dal Responsabile
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con firma digitale
PATRIZIA VEGEZZI

 
 
Allegati alla determina:

-          Report procedura
-          Offerta economica

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82.
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