
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 74 del 17.06.2019    Settore Lavori Pubblici 
 

 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA  DI  GARA ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL   

D.LGS.  N.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI CIMITERIALI  E  
MANUTENZIONE  DELLE AREE PERTINENZIALI ANNI 2019 - 2020 - 2021. 
CIG ZEB2831137        

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 39 del 29 aprile 2019 di indizione della 
procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs 50/2016 e approvazione 
della documentazione di gara  relativa all'affidamento dei Servizi Cimiteriali  e 
manutenzione delle aree verdi pertinenziali anni 2019 (secondo semestre) 2020 e 2021; 
ATTESO che si è provveduto ad effettuare sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia,  
l’invito mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,  per i lavori i 
servi in oggetto, invitando le seguenti ditte, risultanti in possesso dei requisiti di 
partecipazione: 
- Cooperativa Sociale La Coccinella A.r.l. Città di Trabagliato Onlus – con sede in 
Via Brescia n. 25  a Travagliato (BS) - P.iva 030684656; 
- Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. – con sede in Via Ferrovia n. 17 a Gavardo (BS) - 
P.iva. 03186680983; 
 - Eco Fly S.r.l. – con sede in Via Faede n. 1 a Esine (BS) - P.iva 02077050983; 
VISTO il report di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 
aggiudicazione I.D. n. 110279366 relativo alle offerte pervenute sulla piattaforma 
elettronica per gli acquisti in rete Sintel,  dalle seguenti ditte: 
- Cooperativa Sociale La Coccinella A.r.l. Città di Travagliato Onlus – con sede in 
Via Brescia n. 25  a Travagliato (BS) P.iva 030684656; 
- Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. – con sede in Via Ferrovia n. 17 a Gavardo (BS) 
P.iva. 03186680983; 
DATO ATTO CHE:  
- in sede di gara è stata richiesto alla Cooperativa Sociale La Coccinella A.r.l. Città di 
Trabagliato Onlus, nei termini di legge, la presentazione dei giustificativi per offerta 
anormalmente bassa, in attuazione  dell'art. 97 commi 1 e 5 D.Lgs 18 aprile 2016 e smi; 
- nei termini previsti  (quindici giorni) la suddetta ditta non ha presentato le giustificazioni 
a sostegno dell'offerta anormalmente bassa; 
- la mancata presentazione dei giustificativi comporta l' esclusione dalla procedura di gara; 
PRESO ATTO CHE, a conclusione delle procedure di gara, è risultata aggiudicataria del 
servizio in oggetto la ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. – con sede in  Via Ferrovia n. 
17 a Gavardo (BS) P.iva. 03186680983 - sulla base dell’applicazione del ribasso 
percentuale 5,00% sull'elenco prezzi unitari  dei servi cimiteriali e sull’importo del canone 
di manutenzione delle aree verdi  lavori posti a base di gara pari a netti € 37.074,25 -oltre  
IVA al 22%  (€ 8.156,33) - quindi per complessivi € 45.230,58; 
 



 

 

 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione dei suddetti lavori; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge,  di 
determinazione delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco  prot. n. 155 del 15/01/2019, prot.  n. 565 del 01/02/2019 e 
prot. n. 1826 del 16/04/2019 di  nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 12  del 15/02/2019, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge,  di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare la procedura di aggiudicazione I.D. n. 110279366  (Procedura 
negoziata senza previa indizione di bando)  relativa alle offerte presentate dalle  
ditte partecipanti, mediante la  piattaforma elettronica per gli acquisti in rete 
Arca/Sintel e di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento dei 
Servizi Cimiteriali  e manutenzione delle aree verdi pertinenziali anni 2019 (secondo 
semestre) 2020 e 2021 alla ditta  Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. – con sede in  
Via Ferrovia n.17 a Gavardo (BS) P.iva. 03186680983 - sulla base dell’applicazione 
del ribasso percentuale 5,00% sull'elenco prezzi unitari  dei servi cimiteriali e 
sull’importo del canone di manutenzione delle aree verdi  lavori posti a base di gara 
pari a netti € 37.074,25 - oltre  IVA al 22%  (€ 8.156,33 ) - quindi per complessivi € 
45.230,58; 

2. di impegnare a favore  della ditta Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. l’importo 
complessivo pari a € 45.230,58 con imputazione al seguenti capitoli di spesa: 

 
 ANNO 2019 
 cap 11050301/2 €. 8.479,00 imp. 2019/ 60/2019/1 
 cap 11050301/1 €. 2.374,79 imp. 2019 /61/2019/1 
 ANNO 2020 
 cap 11050301/2 €. 9.999,12 imp. 2019/ 60/2020/1 
 cap 11050301/1 €. 2.374,79 imp. 2019/ 61/2020/1 
 cap 10960301/1 €. 4.814,48 imp. 2019/ 62/2020/1 
 ANNO 2021 
 cap 11050301/2 €.  9.999,12 imp. 2019/60/2021/1 
 cap 11050301/1 €.  2.374,79 imp. 2019/61/2021/1 
 cap 10960301/1 €.  4.814,48 imp. 2019/62/2021/1 
 

3. di dare atto  che è stato acquisito mediante il sito dell’ANAC il codice CIG 
ZEB2831137; 

4. di stabilire che il Responsabile unico del procedimento RUP è il Geom. Fabrizio 
Cecchin; 

5. di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa 
nell’apposito capitolo del Bilancio; 

6. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;  

7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d. lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
 



 

 

 
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga 

il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale -sezione di Brescia -al 
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 
entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in 
alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 
novembre 1971, n. 1199. 
 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
        Geom. Fabrizio Cecchin 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 

La Sottoscritta Rag. Marzia Morandi, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 1826 del 16/04/2019, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registrano gli impegni:  come da elenco sopracitato 
 

Soiano d/lago, lì 17/06/2019 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Marzia Morandi 

 
 
 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet  in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  22/07/2019 
      Il Segretario Comunale 
      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


