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SETTORE SERVIZI DIVERSIFICATI 
SERVIZIO CIMITERIALE 
 
Determinazione n. 100 MA/sc 
del 29 novembre 2021 
 
OGGETTO: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI IN SUPPORTO AL PERSONALE 

INTERNO SETTEMBRE 2020 – NOVEMBRE 2021: PROROGA TECNICA STIMATA PER UN 
MESE – CIG: Z573426F10 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo: 
▪ con deliberazione di Consiglio n. 82 del 28 luglio 2009 ha dato indirizzo per l’affidamento a S.P.E.S. srl di 

servizi pubblici a rilevanza economica da svolgere “in house” con i principi di cui all’art. 113 comma 5 lett. 
c) del D. Lgs. 267/00 (TUEL); 

▪ con deliberazione di Consiglio n. 71 del 31 agosto 2009 ha stabilito di affidare a S.P.E.S. srl la gestione dei 
cinque cimiteri comunali (Capoluogo, Mezzana, Casenuove, Maddalena e Coarezza) e di tutti i servizi ad 
essi connessi; 

▪ in data 28 dicembre 2018 ha stipulato contratto di servizio Rep. 7705 per l’affidamento in concessione della 
gestione dei cimiteri e dei servizi cimiteriali connessi; 

 
RICORDATO che Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. ha stipulato contratto d’appalto per l’esecuzione di alcuni 
servizi cimiteriali in supporto al personale interno con scadenza 30 novembre 2021; 
 
CONSIDERATO che si sta predisponendo quanto necessario al nuovo affidamento nel rispetto del principio 
di rotazione imposto dal Codice dei Contratti; 
 
DATO ATTO, considerando i tempi procedimentali, che si giungerà ad una gestione efficace presumibilmente 
non prima del 31 dicembre 2021; 
  
ATTESO che, al fine di evitare un’interruzione nell’erogazione del servizio, che riveste valenza sociale in 
quanto essenziale, e per non creare disagi alla collettività, è necessario autorizzare una proroga tecnica per 
un periodo stimato di mesi uno, per consentire a Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. di porre in essere gli atti 
necessari per l’individuazione del successivo operatore economico per la gestione di alcuni servizi cimiteriali 
in supporto al personale interno; 
 
VALUTATO inoltre che la normativa ammette la proroga tecnica, prima della naturale scadenza contrattuale, 
limitatamente al periodo strettamente necessario per consentire l’individuazione del nuovo esecutore e purchè 
detta proroga sia motivata dalla necessità di non interrompere un servizio; 
 
DATO ATTO che OZANAM Coop. Soc. Solidarietà con sede in Saronno, via Varese n. 25/d – Partita IVA 
02068460126 ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo stimato di un 
mese, salvo maggior tempo qualora non si addivenga in tempi rapidi al nuovo affidamento, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto in essere, che qui si intendono integralmente riportati; 
 
CONSIDERATO che il valore dell’affidamento relativo alla proroga tecnica all’attuale appaltatore, viene stimato 
in presunti €. 4.200,00; 
 
VISTO il D. Lgs. 50/2016, art. 106, comma 11, nonché parere ANAC in merito alla Tracciabilità dei flussi 
finanziari per la parte che qui interessa;  
 

DETERMINA 
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1. Di disporre la proroga tecnica del contratto di affidamento dei servizi cimiteriali in essere, stipulato con 
OZANAM Coop. Soc. Solidarietà con sede in Saronno, via Varese n. 25/d – Partita IVA 02068460126 
al prezzo complessivo presunto di €. 4.200,00 oltre IVA, per la durata stimata di un mese a decorrere 
dall’1 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 salvo maggior tempo qualora non si addivenga in 
tempi rapidi al nuovo affidamento del servizio a diverso operatore economico; 

2. Di dare atto che il presente provvedimento di proroga ha carattere eccezionale e temporaneo al solo 
fine di assicurare la continuità della prestazione in corso per il tempo strettamente necessario alla 
definizione del nuovo affidamento, e si intende agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in 
essere che qui si intendono integralmente riportati; 

3. Di disporre che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante 
la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente;  

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato richiamato nel contratto oggetto di proroga, i 
corrispettivi per i servizi resi verranno liquidati su presentazione di regolari fatture a cadenza mensile 
ed il pagamento  sarà effettuato secondo le disposizioni di legge in materia e previa acquisizione del 
documento di regolarità contributiva (DURC). 

 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Dott. Massimiliano Albini 
(F.to digitalmente) 

Per accettazione: 
OZANAM COOP. SOC. SOLIDARIETA’ 
Il Rappresentante Legale  
(F.to digitalmente) 
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