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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determina n° 22 del 14.07.2015 con la quale si indiceva la gara per
l’affidamento operazioni cimiteriali varie, manutenzioni del verde e della pulizia del Cimitero
Comunale;
VISTO CHE in data 14.07.2015 tramite piattaforma Sintel si è proceduto a chiedere alla Società
“ Guasconi Arte Funeraria S.r.l”, con sede a Casalpusterlengo (LO), una R.D.O ( Richiesta di
offerta) per l’affidamento dei servizi in narrativa;
VISTO CHE il prezzo a base d’asta, per la manutenzione del cimitero è pari ad € 3.000,00, mentre
i servizi di cui all’art. 20 pagati direttamente dal contribuente non sono soggetti al ribasso d’asta;
VISTO CHE con determina n° 23 del 21.07.2015 è stata costituita la Commissione per la
valutazione dell’offerta presentata;
VISTO il verbale di gara, allegato a), dal quale risulta che la suindicata Società ha presentato un
offerta economica di € 2.900,00 annui ( ID offerta 1437377687876) sul prezzo a base d’asta di €
3.000,00 come risulta dal Report alla procedura di gara allegato b);
VISTO il verbale di gara dal quale risulta aggiudicataria in via provvisoria la Società “ Guasconi
Arte Funeraria S.r.l” allegato a);
VISTA la la regolarità delle operazioni svolte;
RITENUTO di procedere all’approvazione del verbale allegato al presente atto;
VISTO il D.lgs n° 267/00 s.m.i;
VISTO il D.lgs n° 163/06;
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DETERMINA
1. DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale dal quale risulta
aggiudicataria in via provvisoria la “Società “ Guasconi Arte Funeraria S.r.l”, per
l’affidamento
2. DI dare atto che il costo del servizio per la manutenzione del cimitero a seguito dell’offerta
presentata è pari ad € 2.900,00 annui oltre I.V.A di legge;
3. DI aggiudicare in via definitiva la gara di cui sopra alla suindicata Società;
4.

DI dare atto che l’affidamento decorrerà dal 21.07.2015 sino al 31.12.2016;

5. DI dare atto che la spesa per il corrente anno pari ad € 1.231,10 troverà imputazione al
Bilancio di Previsione 2015 in fase di stesura;
6. DI dare atto che ai sensi del comma 11 dell’art 11 del D.lgs n° 163/06 il presente
provvedimento diverrà efficace una volta terminati i controlli previsti dalle norme proprie
dell’Ente aggiudicatore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Nicola Caravella
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