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OGGETTO : 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - 
PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2025 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO AL 
31.12.2029:  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  - CIG 8981804323           

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
Premesso che: 

 con propria determinazione n. 235 del 16.11.2021, si indiceva procedura negoziata 
telematica, ex art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016, per 
l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale – 
periodo dall’1.01.2022 al 31.12.2025 con opzione di rinnovo fino al 31.12.2029”, con il 
criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base di gara, ai sensi art. 1, comma 
3, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da espletare mediante richiesta 
d’offerta su Mepa di Consip; 

 tra le condizioni di gara si stabiliva di: 

• far precedere gli inviti da apposito avviso pubblico esplorativo cui garantire adeguata 
pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente: www.comune.rosta.to.it. al 
fine di assicurare maggiore trasparenza e concorrenzialità nella procedura di affidamento 
del servizio in argomento; 

• non operare nessuna limitazione in ordine al numero di operatori economici aderenti 
alla manifestazione di interesse e, ove le istanze di adesione alla citata manifestazione non 
avessero raggiunto il numero minimo previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 
50/16, di provvedere all’individuazione di ulteriori operatori iscritti sul mercato elettronico 
della Pubblica amministrazione (MEPA) alla categoria “Servizi - Servizi cimiteriali e 
funebri”; 
•  procedere ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 
purché valida ed ammissibile; 
 la spesa veniva quantificata, per l’intera durata del servizio compresa l’opzione di 

rinnovo, in € 65.280,00, in relazione alla spesa sostenuta nell’appalto in scadenza 
debitamente rivalutata secondo gli indici ISTAT; 

 con la citata determinazione si approvavano i seguenti documenti: 
• Avviso di manifestazione di interesse; 
• Modello istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse; 
• Capitolato speciale d’appalto. 

 
Dato atto che: 
 in data 22.11.2021 veniva pubblicato sul sito internet del Comune di Rosta nella 

Sezione Bandi di gara l’Avviso Pubblico di Manifestazione di interesse alla procedura per 
l’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale periodo 
dall’1.01.2022 al 31.12.2025 con opzione di rinnovo fino al 31.12.2029” fissando il 
termine di presentazione delle istanze nelle ore 12.00 del giorno 3.12.2021; 

 entro tale termine pervenivano due istanze di manifestazione di interesse da parte delle 
seguenti Imprese, di cui la prima in qualità di appaltatore uscente: 
 

GESIT PIEMONTE snc CORSO FIUME N. 87 POIRINO (TO) P. IVA 10861310018 
DOMANDA PROT. N. 7191 DEL 30.11.2021 

IPSA srl VIA MOLINO DELLE ARMI 11 MILANO P.IVA 
08893480965 
PROT. N. 7288 DEL 3.12.2021 

 
 in data 10.12.2021 veniva pubblicata Richiesta d’Offerta n. 2923608 su Mepa di Consip 

invitando le suddette imprese ed altri quattro operatori economici individuati nella 
categoria “Servizi – Servizi cimiteriali e funebri”: 
 
 

GESIT PIEMONTE snc CORSO FIUME N. 87 POIRINO (TO) P. IVA 
10861310018 

IPSA srl VIA MOLINO DELLE ARMI 11 MILANO P.IVA 
08893480965 

F.LLI VIRTUOSO srl  VIA CLEMENTE LEQUIO DI ASSABA N. 76 PINEROLO 
(TO) P.IVA 08433010017 

LUSSIANA SERVICE srl   VIA MORGHEN N. 34  TORINO P.IVA11558260011 
GIAN PAOLO QUAGLIA FRAZIONE SANT'ANTONIO N. 137/2 CASTELLAMONTE 

(TO) P.IVA 03836110019 



PIOSSASCO SERVIZI DI 
CASTAGNO DANIELE E C. sas. 

Regione Abate n. 1 100145  Piossasco (TO) P.IVA 
11644640010 

 
Nella procedura telematica veniva fissato il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti non 
oltre le ore 15.00 del giorno 20.12.2021 ed il termine ultimo per la presentazione delle 
domande entro e non oltre le ore 10.00 del 21.12.2021 e che tutta la documentazione 
richiesta doveva essere trasmessa unicamente attraverso il sistema. 
 

La suddetta procedura, orientata a maggiore concorrenzialità, è stata individuata sul 
presupposto di rispettare comunque i termini stabiliti per l’aggiudicazione o per 
l’individuazione definitiva del contraente dall’art.1, comma 1, del D.L. 76/2020 convertito 
nella legge 120/2020 e s.m.e i. per appalti di servizi di importo non superiore a 139.000,00 
euro. 
 
Preso atto di quanto disposto dall’ANAC nelle Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016: 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, aggiornate ed approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera del 10 luglio 
2019 ed in particolare che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga 
tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, 
in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di 
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al 
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 
 
Rilevato che: 
tale principio è stato ribadito da una recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 22 
febbraio 2021, n.1515  nella quale si legge che il principio di rotazione, diretto ad evitare 
vantaggi all’impresa uscente,  non si applica alle procedure aperte comprese quelle precedute 
“dalla pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse, indirizzato 
a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nello stesso avviso, che hanno 
manifestato l’interesse a partecipare alla successiva fase di selezione”. Pertanto, seppure tale 
procedura presenti profili peculiari, “che finiscono col generare una sorta di procedura mista, 
ordinaria e negoziata, che si colloca al di fuori di quelle tipiche previste dalla legislazione 
vigente, essendo assimilabile in tutto e per tutto a una procedura ordinaria o comunque 
aperta al libero mercato, ad essa non è applicabile il principio di rotazione delle imprese”. 
 
Tale assetto normativo, riscontrato nelle linee guida Anac sopracitate e ribadito da recenti 
approdi giurisprudenziali  ha consentito di non escludere l’impresa uscente che aveva risposto 
alla manifestazione di interesse chiedendo di essere invitata alla procedura negoziata.   
 
Visti i verbali in allegato delle sedute pubbliche del 21 dicembre 2021 e quello in data odierna 
con conseguente formulazione della proposta di aggiudicazione del servizio a favore 
dell’Impresa GESIT PIEMONTE SNC con sede in Corso Fiume n. 87 POIRINO (TO) P. IVA 
10861310018 verso corrispettivo di €. 62.016,00, oltre IVA e così  per complessivi €. 
75.659,52 per l’intera durata contrattuale, comprensiva dell’opzione di rinnovo. 
 
Accertata la possibilità di approvare la proposta di aggiudicazione come formulata dalla 
Commissione di gara ai sensi dell’art. 32, 5° comma, del D.Lgs. 50/2016, confermandone le 
risultanze indicate nel verbale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.  
 

Precisato che la verifica degli ulteriori requisiti di capacità morale e professionale, di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, è in corso di svolgimento e 
che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace solo a seguito 
della verifica della sussistenza degli stessi in capo all’impresa aggiudicataria che dovrà 
provvedere, inoltre, a costituire cauzione definitiva e a produrre la documentazione richiesta 
per la stipula del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario 
Comunale. 
 



Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze della sottoscritta in qualità 
di Responsabile del servizio Amministrativo/Segreteria Generale come nominata con decreto 
sindacale n. 8 del 23.12.2020. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale della 
presente dispositivo. 
 

2. Di aggiudicare il  “Servizio di gestione e manutenzione del cimitero comunale – 
periodo dall’1.01.2022 al 31.12.2025 con opzione di rinnovo fino al 31.12.2029” a favore 
dell’Impresa GESIT PIEMONTE SNC con sede in Corso Fiume n. 87 POIRINO (TO) P. IVA 
10861310018 verso corrispettivo di €. 62.016,00, oltre IVA per complessivi € 75.659,52 
accettando l’offerta presentata in ribasso sull’importo a base di gara fissato in €. 65.280,00 
oltre IVA e  approvando la relativa proposta di aggiudicazione formulata, in data odierna, 
dalla commissione di gara, come dai verbali allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 
 

3. Di rilevare che la procedura di affidamento del servizio di cui trattasi ha rispettato i 
tempi previsti dall’art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito 
nella legge 120/2020, ai sensi del quale la stessa deve concludersi, per importi fino a 
139.000,00 euro, entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento.  

 

4. Di dare atto che l’aggiudicazione disposta con il presente provvedimento diverrà efficace 
previa verifica della sussistenza, in capo all’impresa aggiudicataria, dei requisiti generali, ai 
sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019. 

 

5. Di rilevare che l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire cauzione definitiva 
in relazione all’importo contrattuale ed adempiere alle richieste di documentazione, ove non 
acquisibile d’ufficio, ai fini della stipula del contratto di appalto, che avverrà in forma 
pubblica-amministrativa, a rogito del Segretario Comunale dando atto che, in relazione alle 
modalità di affidamento del servizio, non occorre attendere il decorso del termine dilatorio 
come stabilito dall’art. 32, comma 10, lett a) e b) del D.Lgs. 50/2016. 

 
6. Di impegnare la spesa di €. 31.008,00 oltre IVA 22% pari a complessivi €. 37.829,76 
per il primo quadriennio nel modo seguente:  

• €. 9.457,44 IVA inclusa sul capitolo 1939 denominato “Servizi di manutenzione e 
riparazione strutture cimiteriali” sul PEG 2021-2023, esercizio 2022 e 2023; 

• €. 9.457,44 IVA inclusa da inserire in fase di predisposizione del bilancio per gli anni 
2024 e 2025 ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 
267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011. 

 
7. Di rilevare che, ove al termine del quadriennio il Comune si avvalga dell’opzione di 
rinnovo, la spesa di €. 37.829,76 IVA inclusa sarà inserita sulla missione 12 programma 09 - 
Servizio necroscopico e cimiteriale (capitolo 1939 denominato “Servizi di manutenzione e 
riparazione strutture cimiteriali”) dei relativi bilanci anni 2026-2029. 
 
8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto, ai sensi dell'art. 
29, del D.Lgs. 50/2016, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs, 
267/2000. 
 



A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria Generale. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria 
Generale 

f.to Prever Loiri Caterina 



 
 
 

 
VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile 
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto. 
 
Impegno 483/22-23 
 
 
 
 
Rosta, lì 27/12/2021 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 f.to (Silvia RUELLA) 

 
 

 
In copia conforme all'originale  

 

Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

Rosta, lì 27-dic-2021 firmato digitalmente 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27-dic-2021 

 Il Segretario Comunale 
dott.ssa Michelina BONITO 

 
 firmato digitalmente 

 

 


