Comune di Pontedera
Provincia di Pisa
ORIGINALE
1° SETTORE POLITICHE TERRITORIALI
Determinazione n° 59 del 28/01/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA APPALTO PRESTAZIONI DI
SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI NECROSCOPICHE/CIMITERIALI E
DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO CIMITERIALE – COMUNE DI
PONTEDERA. CIG: 9031975D8B - AGGIUDICAZIONE.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO LOCALE

DECISIONE
1) Approva le risultanze della procedura aperta per l'appalto delle prestazioni di servizio in oggetto,
ed in particolare il verbale di gara, conservato in atti del procedimento, dal quale risulta come
migliore offerta, a minor prezzo, quella praticata dalla Ditta BERLOR GENERAL CONTRACTOR
SRL, con sede legale in Carmiano (Le), Via Roma n° 127 - P. IVA 05054270755;
2) Aggiudica l'appalto delle "Prestazioni di servizio per l'esecuzione di operazioni necroscopiche/
cimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale – Comune di Pontedera. CIG:
9031975D8B", alla Ditta BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL, con sede legale in Carmiano
(Le), Via Roma n° 127 - P. IVA 05054270755, per l'importo di € 42.284,151 oltre IVA, (per un
ribasso del 43,050%), per un totale complessivo di € 51.586,66 IVA compresa;
3) Dà atto che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo l’acquisizione da parte della stazione
appaltante della documentazione attestante il possesso e la verifica dei requisiti di ordine generale e
di idoneità tecnico-professionale dell’impresa aggiudicataria, così come previsto dall’art. 32,
comma 7 del D.Lgs 50/2016;
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4) Trasforma in impegni di spesa per la somma complessiva di € 51.586,66 le seguenti prenotazioni
assunte con determinazione n° 1022/2021 nel seguente modo:
- per € 51.586,66 al cap. 11209300375 “Prestazioni di servizio per il servizio necroscopico e
cimiteriale – Prestazioni di servizio – Spese varie” - 5° Livello n° 1030299999 – Imp. 241/2022 del
bilancio di previsione 2022, registrando un'economia di € 15.688,34;
- per € 0,00 al cap. 11209301375 “Prestazioni di servizio per il servizio necroscopico e cimiteriale –
Prestazioni di servizio – Spese varie – Spese finanziata con proventi derivanti da concessioni
edilizie” - 5° Livello n° 1030299999 – Imp. 240/2022 del bilancio di previsione dell’esercizio 2022,
registrando un'economia di € 25.000,00;
5) Dà atto che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n° 136 e successive modifiche, il CIG
identificativo del presente appalto è 9031975D8B;
6) Dà atto che l’appalto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, ovvero, nelle more della
stipula del contratto, dalla data del verbale di consegna anticipata dei lavori, ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel caso si rendesse necessario dare avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza;
7) Dispone di trasmettere la presente determinazione di aggiudicazione definitiva all’Ufficio Gare
dell'Unione Valdera onde procedere agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs 50/2016 e
s.m.i..

MOTIVAZIONE
Premesso che con determinazione n° 1022 del 21/12/2021 sono stati approvati la Relazione
Tecnico-Economica, il Capitolato Speciale di Appalto, l' Elenco prestazioni, il Computo presuntivo
prestazioni/servizi,il quadro economico, l'Analisi dei Prezzi, e l'incidenza mano d'opera, oneri di
sicurezza e CPV (in atti del procedimento ai sensi dell'art. 53 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016),
nonché il Disciplinare di Gara, relativi all'appalto delle "Prestazioni di servizio per l'esecuzione di
operazioni necroscopiche/cimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale".
Evidenziato che con la stessa determinazione n° 1022 del 21/12/2021:
- veniva posto a base di gara un importo pari ad € 73.583,80 (IVA esclusa), comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 878,46 e che, considerando ai sensi dell’art. 35 c 4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’opzione di rinnovo massimo per 12 mesi e la proroga tecnica di 6 mesi, il
valore presunto complessivo dell’appalto ammonta ad € 147.167,60 comprensivo di oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa);
- venivano prenotati i relativi impegni di spesa;
- veniva indetto l'appalto della prestazione di servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi con modalità telematica, sul portale "Start"
della Regione Toscana, dando mandato al Servizio “Gare e contratti” dell'Unione Valdera, in forza
della convenzione reg. n° 41 del 07/09/2012 tra i Comuni della Valdera per la gestione associata del
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servizio gare di appalto per lavori, forniture e servizi, di porre in essere tutti gli atti necessari
all'esperimento ed alla gestione della procedura di gara.
Visto il "Verbale di Gara", conservato in atti del procedimento, dal quale risulta che in seguito
all'apertura delle offerte economiche, e dopo procedura di valutazione di congruità dell'offerta
anormalmente bassa, la migliore offerta, a minor prezzo, è quella della Ditta BERLOR GENERAL
CONTRACTOR SRL, con sede legale in Carmiano (Le), Via Roma n° 127 - P. IVA 05054270755,
per l'importo di € 42.284,151 oltre IVA (per un ribasso del 43,050%), per un totale complessivo di €
51.586,66 IVA compresa.
Si ritiene di dover procedere ad aggiudicare l'appalto delle "Prestazioni di servizio per l'esecuzione
di operazioni necroscopiche/cimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale", alla
Ditta BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL, con sede legale in Carmiano (Le), Via Roma n°
127 - P. IVA 05054270755, per l'importo di € 42.284,151 oltre IVA (per un ribasso del 43,050%),
per un totale complessivo di € 51.586,66 IVA compresa.

RIFERIMENTI NORMATIVI
A carattere generale:
•

D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”

•

(e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs.
196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive
modifiche ed integrazioni).

•

D.Lgs. 82/2005
integrazioni).

“Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed

A carattere specifico:
•

D.Lgs. 50/2016 "Codice degli appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture" e
s.m.i..

•

D.Lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50" e s.m.i..

•

Determinazione n° 1022 del 21/12/2021 "Prestazioni di servizio per l'esecuzione di
operazioni necroscopiche/cimiteriali e di manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale
– approvazione procedura di gara e prenotazione impegno di spesa. CIG 9031975D8B, CPV
98371110-8".

•

Determinazione dell'Unione Valdera n° 29 del 24/01/2022 "Procedura aperta telematica
appalto prestazioni di servizio per l'esecuzione di operazioni necroscopiche/cimiteriali e di
manutenzione ordinaria del patrimonio cimiteriale – Comune di Pontedera. CIG:
9031975d8b. Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione".
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•

Determinazione n° 217 del 02/03/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Posizione
Organizzativa 1° settore 4° servizio "Concessioni e Sviluppo Locale" alla sig.ra Rossi Paola.

•

Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e
forniture e i relativi contratti, approvato con Deliberazione C.C. n° 53 del 28/11/2017.

•

Linee Guida ANAC n° 4 così come aggiornate con deliberazione dell'Anac n. 206 del
01/03/2018.

•

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024.

•

Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo ente, così come risulta
dal DUP 2022-2024 approvato con deliberazione di C.C. n° 61 del 29/12/2021.

•

Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n°
1 del 11/01/2022.

•

Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n° 21 del
28/06/2016, aggiornato con la deliberazione di C.C. n° 34 del 25/10/2016 e successivamente
modificato con la deliberazione di C.C. n° 49 del 19/11/2020.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI
Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
telefono: 0587 299248
indirizzo e-mail:urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE
L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:
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1
2
3

3° SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ALLA PERSONA E ORGANIZZAZIONE
2° SERVIZIO CONTRATTI
1° SERVIZIO FINANZIARIO

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA
Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e
all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente
efficacia dell' Atto.
1) TABELLA ACCERTAMENTI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

RISORSA

DEBITORE

IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE CAPITOLO

INTERVENTO /
CAPITOLO

CREDITORE

IMPORTO

2022

Prestazioni di servizio per il servizio necroscopico
e cimiteriale – Prestazioni di servizio – Spese varie

11209300375 1030299999

BERLOR GENERAL
CONTRACTOR SRL

51586,66

ESECUTIVITA'
Il presente provvedimento è esecutivo dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del Procedimento Sig.ra Rossi Paola – P.O. del servizio "Concessioni e sviluppo
locale" – tel. 0587/299253 – mail p.rossi@comune.pontedera.pi.it.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
4° SERVIZIO CONCESSIONI E SVILUPPO
LOCALE
Rossi Paola / ArubaPEC S.p.A.
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