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 UUffffiicciioo  SSeeggrreetteerriiaa 
 

    
Determinazione n.      280/2015 del 06/11/2015 

 
 
OGGETTO:  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL 

CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2016 – 31.12.2019:  
(determinazione a contrarre ai sensi del  d.lgs.163/2006)                                                                                                                            
CIG Z6916DAE0B 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 

PREMESSO che con Decreto del Sindaco del Comune di Castelbelforte n. 21 del 
29.12.2014, prot. 8195 il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato Responsabile 
dell’Ufficio Unico  Affari generali e Personale  dei comuni di Roverbella  e Castelbelforte  per 
l’anno 2015; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C.  n. 50 del 02/07/2015,  di assegnazione definitiva 

delle risorse, degli obiettivi e degli indirizzi ai responsabili dei servizi per l’  esercizio finanziario 
2015; 

 
ATTESO  che tra gli obiettivi di gestione affidati a questo servizio è compresa la gestione 

dei servizi cimiteriali tra i quali il  servizio di   illuminazione votiva ; 
 

POSTO  CHE attualmente il servizio è  gestito in concessione da ditta specializzata; 
 

RILEVATO   CHE la concessione in essere è in scadenza al 31.12.2015, 
 

VISTO che con deliberazione n.71 in data 15/10/2015  la Giunta Comunale ha confermato  
l’esigenza della gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva stante l’assenza di 
personale idoneo e qualificato per assicurare la  gestione  in economia  ed ha fornito al 
Responsabile di servizio gli  indirizzi in merito;     

 
   

CONSIDERATO  che  si  rende pertanto necessario provvedere ad un nuovo affidamento in 
concessione  del servizio per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2019; 

 

PREDISPOSTO allo scopo l’allegato capitolato speciale di appalto contenente le norme 
regolamentari del servizio per un importo complessivo della concessione pari ad €. 35.000,00; 

 
RITENUTO di provvedere all’appalto della concessione mediante richiesta di offerta,   ai 

sensi dell’  art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, al prezzo più basso (migliore aggio percentuale 
in favore del Comune), invitando almeno 5 concorrenti idonei; 

 
INDIVIDUATE  5 ditte conosciute del settore, idonee per il suddetto servizio avendo i 

previsti requisiti di legge, il cui elenco viene allegato, ma non pubblicato;  
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VISTI allo scopo gli allegati lettera di invito e modelli per dichiarazioni sostitutive: 
• a) schema dichiarazione sostitutiva generica 
• b) schema dichiarazione sostitutiva per certificazione casellario giudiziale e carichi pendenti  
• c) computo per offerta economica; 

 

CONSIDERATO altresì opportuno provvedere alla stipula di un contratto contenente le 
condizioni indicate nel capitolato, soprattutto per quanto attiene le penali e le clausole di recesso-
risoluzione contrattuale, nonché di richiedere idonea garanzia fidejussoria definitiva come 
espressamente previsto nel capitolato speciale di appalto, in quanto la Ditta sarà concessionaria 
esclusiva (cioè introiterà i crediti e girerà al Comune la quota corrispondente all’aggio offerto); 
 
 

CONSIDERATO che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 del 
Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’articolo 11comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
 

VISTO  il D.Lgs. 163/2006; 
 
 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE l’allegato capitolato speciale di appalto per l’affidamento della 
concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale,  per il periodo 01.01.2016 - 
31.12.2019,  costituito da n. 20 articoli; 

 

           DI STIMARE l’ammontare annuo della concessione, in  presunti Euro 8.750,00 a cui 
aggiungere IVA  e spese accessorie, che equivale alla quota unitaria di abbonamento annuo per 
lampada imposto dal Comune di € 8,75 oltre IVA e spese accessorie, moltiplicata per n. 1.000  
lampade ad oggi attive; 

 
           DI DETERMINARE  pertanto l’ammontare presunto della concessione per l’intero periodo 
contrattuale (dal 01.01.2016 al 31.12.2019)  in  € 35.000,00  oltre IVA e spese accessorie;  

 
 

DI DARE ATTO che al Comune dovrà essere riversata una quota non inferiore al  60,00% 
dei canoni introitati; 
 

DI PROCEDERE all’appalto della concessione  previa  richiesta di offerta,   ai sensi dell’  
art. 30 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, al prezzo più basso (migliore aggio percentuale in favore 
del Comune), invitando almeno 5 concorrenti idonei; 
 

DI APPROVARE l’allegata lettera di invito con gli allegati:  
• a) schema dichiarazione sostitutiva generica 
• b) schema dichiarazione sostitutiva per certificazione casellario giudiziale e carichi pendenti  
• c) modulo per offerta economica; 

 

DI DARE ATTO CHE la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell’art. 192 
del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art.11  del  d.lgs.163/2006;                                                                                                                            
 

DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, debitamente numerato, sarà conservato nel 
registro delle determinazioni del COMUNE di  CASTELBELFORTE; 
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DI DARE ATTO  altresì che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto disposto dagli articolo 37 del D.Lgs. 33 del 
14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 
DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per 

l’apposizione del PARERE E VISTO previsto dal Regolamento di Contabilità; 
 

DI ACCERTARE , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di 
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio. 

 
 

 
 
 
 
Allegati:  
- Capitolato speciale di appalto 
- Lettera di invito con allegati  

• a) schema dichiarazione sostitutiva generica 
• b) schema dichiarazione sostitutiva per certificazione casellario giudiziale e carichi pendenti  
• c) modulo per offerta economica; 

 
 
 
 
 

         
                                                                                                                                                                                  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                          ( BELLETTI Dott.ssa Angela)  
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