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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO N. 146
Numero Generale 572
del 29/06/2017

Oggetto: AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI
ED OPERAZIONI CIMITERIALI) - BIENNALE APPALTO RISERVATO EX ART. 112 DEL D. LGS.
50/2016 ALLA FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE - CIG. 702231232F

Determinazione esecutiva dal 30/06/2017
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Settore Tecnico
Servizio Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture
Opere Pubbliche Gestione Infrastrutture
DETERMINAZIONE
Oggetto
AGGIUDICAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI ED OPERAZIONI CIMITERIALI) BIENNALE - APPALTO RISERVATO EX ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA FUTURA
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - CIG. 702231232F
IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.02.2017, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019;
- con propria determinazione nr. 47 del 22.03.2017 è stata disposta la conclusione di un
contratto di appalto per l'affidamento dei servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed
operazioni cimiteriali) - biennale - appalto riservato ex art. 112 del d. lgs. 50/2016,
ricorrendo per la scelta del contraente ad una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs
nr.50/2016, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da svolgere
mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica” Sintel” della centrale di committenza
regionale “Arca”;
- la predetta procedura è stata resa pubblica nel seguente modo:
pubblicazione bando di gara
• sul sito istituzionale comunale, pagina “bandi e gare” e “Amministrazione
Trasparente”;
• sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici;
• sulla G.U.C.E. n. 2017/S 059-109961 del 24.03.2017;
pubblicazione bando per estratto
• sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 37 del 29/03/2017
• sul Corriere della Sera + Corriere Lombardia
• su Avvenire, edizione nazionale del 29.03.2017 ed edizione regionale del 30.03.2017
- alla scadenza del termine previsto dal bando sono pervenute nella predetta piattaforma
elettronica, le offerte dei seguenti operatori economici:
• Futura Società Cooperativa Sociale - n. prot informatico 143968367208 – presentata
il 5 Maggio ore 9.12.47
• Ozanam Soc. Coop. Sociale di solidarietà – n. prot. informatico 143976894205 –
presentata il 5 Maggio ore 11.34.54
- con determinazione n. 91 del 08.05.2017è stata nominata la commissione di gara
secondo le modalità previste dall’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e così costituita:
Presidente:
arch. Danila Scaramuzzino

Componente:
geom. Paolo Tempesta
Componente:
sig.ra Loretta Montanari
Segretario verbalizzante:
ing. Ilaria Dameno
- la composizione della predetta commissione è stata resa pubblica con comunicazione sul
sito telematico comunale;
- in data 09.05.2017 sono iniziate le operazioni di gara con la verifica dei requisiti di
partecipazione così come previsti dal bando ed autodichiarati dai concorrenti, all’esito della
quale il responsabile unico del procedimento ha dichiarato ammessi tutti i concorrenti che
avevano presentato offerta nei termini;
Visto l’allegato report sulle operazioni di gara ed estratto dalla piattaforma elettronica Sintel
e il verbale del 31.05.2017 sottoscritto dalla commissione di gara, dal quale si evince che a
seguito delle valutazioni svolte dalla predetta commissione, la gara ha dato luogo ai
seguenti risultati:
DITTE
PARTECIPANTI
FUTURA
OZANAM

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
55
41,91

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
40
12,53

PUNTEGGIO
FINALE
95
54,44

Visto l’art.94, del D. Lgs n. 50/2016;
Rilevato che:
- dalla lettura del predetto report non si riscontrano vizi di legittimità nelle operazioni svolte
e le valutazioni svolte dalla commissione risultano coerenti con quanto prescritto dai
documenti di gara (bando, disciplinare, capitolato e relativi allegati);
- l’offerta presentata dalla ditta Futura Società Cooperativa Sociale, risultata prima nella
graduatoria formulata dalla commissione di gara, si evidenziava anomala in applicazione
dei parametri previsti dall’art. 97, 3° del d. lgs. n. 50/2016;
- in riscontro ad apposita richiesta formulata dal Presidente della Commissione al RUP in
data 01.06.2017, lo stesso in pari data ha provveduto a richiedere alla Futura Società
Cooperativa Sociale di presentare le giustificazioni relative a:
1. relazione dettagliata sull’economia del processo dei servizi prestati oggetto di gara;
2. elencazione eventuali soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone la cooperativa per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
3. indicazione sull’eventualità che la cooperativa ha ottenuto/ottenga un aiuto di stato;
4. ogni altro elemento atto a meglio spiegare prezzi o costi proposti nelle offerte;
- la Futura Società Cooperativa Sociale in data 15.06.2017 ha presentato le proprie
giustificazioni come riportate nell’allegato documento;
Visto l’atto del r.u.p. che, in data 20.06.2017, dopo aver esaminato con l’ausilio della
commissione di gara le predette giustificazioni presentate dalla Futura Società Cooperativa
Sociale le ha ritenute fondate ritenendo, in conseguenza, congrua l’offerta economica
formulata dalla concorrente interessata (come risulta nell’allegato verbale di gara);
Visto il verbale della seduta pubblica del 26.06.2017 in cui la Commissione di gara, come
previsto al paragrafo “Operazioni di Gara” del Disciplinare di Gara, ha:
• dato conto delle risultanze del procedimento di verifica
• definito la graduatoria finale come segue:

DITTE
PARTECIPANTI
FUTURA
OZANAM

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
55
41,91

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
40
12,53

PUNTEGGIO
FINALE
95
54,44

confermando quella provvisoria della seduta del 31.05.2017
• dichiarato che l’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi aggiudicataria dei
“Servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali) biennale
riservato ex art. 112 D. Lgs. n. 50/2016” è quella della Futura Società Cooperativa
Sociale che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del
27,88%, per un importo complessivo di € 205.936,00 di cui € 4.000,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa).
Dato atto che:
- la procedura di scelta del contraente si è svolta nel rispetto dei principi di cui all’art. 30,
1°co del d. lgs n. 50/2016;
- permane allo stato attuale l’interesse pubblico a concludere il contratto di che trattasi non
essendo mutati i presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’avvio del
procedimento di scelta del contraente;
- con deliberazione consiliare n. 14 del 22.02.2017 è stato approvato il bilancio annuale e
pluriennale che contempla anche lo stanziamento di spesa concernente l’appalto di che
trattasi;
Ritenuto, quindi, di approvare la proposta di aggiudicazione del contratto di appalto per
l’affidamento dei “Servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali)
biennale riservato ex art. 112 D. Lgs. n. 50/2016” alla Futura Società Cooperativa Sociale
risultando l’offerta tecnica ed economica presentata dalla medesima quella
economicamente più vantaggiosa;
Ai sensi dell’art. 32, 3°co del D. Lgs. n. 50/2016
Visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1) di approvare, per i motivi indicati in premessa, le operazioni di svolgimento della
procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto di appalto per l’affidamento dei
“Servizi cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali) biennale
riservato ex art. 112 d. Lgs. n. 50/2016” così come risultanti dall’allegato verbale
caricato sulla piattaforma elettronica “Sintel” della centrale di committenza regionale
“Arca”.
2) di confermare le seguenti risultanze finali della predetta procedura così come riportati
in premessa e rilevate dal verbale di cui al punto 1):
DITTE
PARTECIPANTI
FUTURA
OZANAM

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA
55
41,91

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA
40
12,53

PUNTEGGIO
FINALE
95
54,44

3) di accogliere, per i motivi riportati nell’allegato atto del r.u.p., le giustificazioni prodotte
dalla ditta Futura Società Cooperativa Sociale a sostegno della congruità della propria
offerta economica che evidenziava gli indicatori legali dell’anomalia;
4) di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa ed in accoglimento della proposta
formulata dalla commissione di gara, alla ditta Futura Società Cooperativa Sociale con

sede a Bareggio via Redipuglia, il contratto di appalto per l’affidamento dei “Servizi
cimiteriali (custodia, lavori manutentivi ed operazioni cimiteriali) biennale riservato ex
art. 112 d. Lgs. n. 50/2016” alle condizioni e termini previsti dal capitolato speciale e
relativi allegati approvato con propria determinazione n. 47 del 22.03.2017 integrato
con quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall’aggiudicataria in sede di gara
e dietro corrispettivo complessivo per la durata biennale del contratto di € 205.936,00,
comprensivo di € 4.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre Iva nella misura di legge;
5) di dare atto che, ai sensi dell’art.32 del d. lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione di cui al
precedente punto 4) diventerà efficace una volta verificata la sussistenza in capo
all’aggiudicataria dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando e disciplinare di
gara ed autodichiarati dalla concorrente;
6) di comunicare il presente atto a tutti i concorrenti elencati al precedente punto 2);
7) di pubblicare l’esito di aggiudicazione di cui al presente atto negli stessi modi utilizzati
per pubblicizzare la procedura e nelle pagine “Bandi e gare” e “Amministrazione
Trasparente” del sito informatico comunale;
8) di impegnare la spesa complessiva di € 251.241,92 I.V.A. 22% compresa, nel
seguente modo:
€ 251.241,92 per il corrispettivo dovuto al contraente al Cap. 6790 così suddiviso
nelle annualità:
anno 2017
anno 2018
anno 2019

€ 57.707,27
€ 125.620,96
€ 67.913,69

9) Di dare atto che alla liquidazione di quanto spettante alla cooperativa aggiudicataria si
provvederà con le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
10) Di dare atto altresì, che conseguentemente, con separato atto si procederà
all’assunzione di apposito impegno di spesa per la pubblicazione dell’esito di gara
sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani Corriere della Sera + Corriere Lombardia e
Avvenire edizione nazionale e regionale.
11) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Programmazione e
Gestione del Bilancio, per gli adempimenti di competenza, ed al Servizio Istituzionale
per la sua registrazione, pubblicazione all’Albo Pretorio e per la comunicazione alla
Giunta Comunale.

IL DIRIGENTE
Settore Tecnico
Danila Scaramuzzino
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Angela Danila Scaramuzzino;1;2683396

Coordinatore del Servizio / Istruttore pratica
Ing. Ilaria Dameno / Geom. Pierantonio Faccendini
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CITTA' DI MAGENTA
Provincia di MILANO

Determinazione Settore Tecnico nr.146 del 29/06/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2017 961/0

Data:

30/06/2017

Importo:

57.707,27

Oggetto:

COOP. FUTURA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI ED OPERAZIONI
CIMITERIALI)

Capitolo:

2017

6790

APPALTO SERVIZIO CIMITERO

Codice bilancio: 12.09.1.0103

C.I.G.: 702231232F

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2018 65/0

Data:

30/06/2017

Importo:

125.620,96

Oggetto:

COOP. FUTURA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI ED OPERAZIONI
CIMITERIALI)

Capitolo:

2018

6790

Codice bilancio: 12.09.1.0103

APPALTO SERVIZIO CIMITERO
C.I.G.: 702231232F

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

SIOPE: 1.03.02.99.999
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CITTA' DI MAGENTA
Provincia di MILANO

Determinazione Settore Tecnico nr.146 del 29/06/2017

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

2019 38/0

Data:

30/06/2017

Importo:

67.913,69

Oggetto:

COOP. FUTURA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI (CUSTODIA, LAVORI MANUTENTIVI ED OPERAZIONI
CIMITERIALI)

Capitolo:

2019

6790

Codice bilancio: 12.09.1.0103

APPALTO SERVIZIO CIMITERO
C.I.G.: 702231232F

SIOPE: 1.03.02.99.999

Piano dei conti f.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime
parere FAVOREVOLE
MAGENTA li, 30/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:
Davide Fara;1;1958787

