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Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

OGGETTO: 
SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI IN VARI CAMPI 
DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000. CIG: 7530998825 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
PREMESSO che si rende necessario procedere con l’affidamento del servizio di  esumazione ed estumulazione di 
resti mortali in vari campi del Cimitero Comunale; 
 
VISTA relazione istruttoria del tecnico allegata alla presente; 

 

VISTO il progetto redatto dall’Area Infrastrutture e gestione del Territorio composto da capitolato speciale 
d’appalto e schema di contratto, elenco prezzi, computo metrico estimativo, schemi planimetrici e DUVRI da cui 
risulta il seguente quadro economico: 

Importo del servizio         Euro   81.146,00 

di cui: 
. importo a base d’asta soggetto a ribasso   Euro 80.128,00 
. oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a corpo  Euro   1.018,00      
 
SOMME A DISPOSIZIONE: 
IVA 22%       Euro 17.852,12 
Pubblicazioni       Euro   1.000,00 
Arrotondamenti       Euro          1,88 

Totale somme a disposizione     Euro 18.854,00  Euro  18.854,00 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO       Euro 100.000,00 

 
VERIFICATO che l’art. 1 c. 450 della Legge n. 296/2006 impone l’obbligo alle amministrazioni statali centrali e 
periferiche, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

 
ATTESO CHE Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella 
pubblica amministrazione (sopra citata L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale 
ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli Enti pubblici presenti sul 
territorio lombardo la piattaforma per l’E-Procurement SINTEL - Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici; 

 
DATO ATTO CHE: 
- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP;  
- è possibile procedere all’individuazione del contraente mediante il sistema telematico ARCA SINTEL;  



DETERMINAZIONE N. 59 - Area Infrastrutture e Gestione del Territorio - DEL 
22/06/2018 
 

 
lavori.pubblici@comune.meda.mb.it - Tel. 0362 396350 Fax 0362 75252 

Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB) 
www.comune.meda.mb.it 
 

Area Infrastrutture e Gestione del Territorio 

- il ricorso al mercato elettronico ARCA SINTEL favorisce soluzioni operative immediate e facilmente 
sviluppabili, consentendo di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e di ridurre i tempi ed i costi di 
acquisto;  

 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 
RITENUTO di dover procedere alla scelta del contraente cui affidare il servizio in oggetto previa indizione di 
gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in 
modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia denominata ARCA, 
soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO OPPORTUNO di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  inferiore a 
quello posto a base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di appalto di servizio con 
caratteristiche standardizzate e le cui condizione sono definite dal mercato, ed aventi connotazione di ripetitività. 
Nella fattispecie, per il presente appalto, la componente tecnica ha un “peso” affievolito, rispetto a quella 
strettamente economica; infatti non vi sono particolari gradi di complessità tecnica o elementi tecnici che 
possono differenziarsi tra loro rispetto ai diversi operatori economici presenti sul mercato. I servizi e gli 
interventi previsti attengono a beni standard e codificati, per i quali diverrebbe difficile applicare dei parametri 
di diversificazione cui attribuire “pesi, punteggi; criteri e/o sub criteri”; 

 
RITENUTO di procedere all’approvazione dagli elaborati per l’affidamento del servizio di  cui a margine per un 
ammontare complessivo stimato dell’appalto di Euro 81.146,00 (oltre IVA a norma di legge); 

 
VISTO il D. Lgs. 50/2016; 

 
ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art.107, 5° comma del T.U.EE.LL. 
ed art. 6 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. 

 
DETERMINA 

 
1. Di approvare il progetto redatto dall’Area Infrastrutture e gestione del Territorio composto da capitolato 
speciale d’appalto e schema di contratto, elenco prezzi, computo metrico estimativo, schemi planimetrici e 
DUVRI; 

 
2. Di appaltare il servizio in oggetto previa indizione di gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, da esperirsi in modalità telematica, utilizzando la piattaforma messa a 
disposizione da Regione Lombardia denominata ARCA, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’art.38 del D. 
Lgs. 50/2016, individuando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso  inferiore a quello posto a 
base di gara ex art.95 del D. Lgs. 50/2016 come meglio specificato in premessa; 

 
4. Di dare mandato all’ufficio contratti per la stipula del contratto; 
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5.  Di dare atto che la spesa  complessiva connessa al servizio, pari a complessivi € 100.000,00 (IVA compresa), è 
impegnata come riportato nell’allegato prospetto; 
 
6. Di dare atto che ai sensi dell’art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 la presente determinazione diviene 
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 
7. Di rilasciare contestualmente all’adozione del presente atto il parere di cui all’art.147bis del D. Lgs. 267/2000, 
come integrato e modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge in data 7 dicembre 2012. 
 

 
Il Dirigente 
Dott. Ing. Damiano Camarda 
 
 
Elenco allegati: (formato cartaceo) 
capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 
elenco prezzi 
computo metrico estimativo 
schemi planimetrici  
DUVRI 

 
 
 
 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 

  



Area Risorse Finanziarie

Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato alla Determinazione n. 59/IGT del 22/06/2018

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
E IMPEGNO DI SPESA

2

1
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria della presente Determinazione, che 
diviene esecutiva in data odierna



INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERO

Descrizione30.502/0Cap./Art.

Eser. Finanz.  2018 Imp./Acc. I

CUP7530998825

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2018 12.09.2PdC finanz.12/9

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI059

SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI IN VARI CAMPI 
DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.

Causale

fin. avanzoModalità finan.

Importo €  40.000,00

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERO

Descrizione30.502/0Cap./Art.

Eser. Finanz.  2019 Imp./Acc. I

CUP7530998825

Tipo Acq.

Comp. Econ.  2019 12.09.2PdC finanz.12/9

Creditore

CIG

Cod. Impegno

Miss./Progr.

DI059

FPV SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DI RESTI MORTALI IN VARI 
CAMPI DEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A 
CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.

Causale

fin. avanzoModalità finan.

Importo €  60.000,00

Totale Impegni:   € 100.000,00

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 
marzo 2005 n. 82

  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 153, comma 5 e art. 147-bis1

2  Ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 151, comma 4
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