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SETTORE SERVIZI DIVERSIFICATI 
SERVIZIO CIMITERIALE 
 
Determinazione n. 106 SC/sc 
del 14 dicembre 2021 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI CIMITERIALI IN SUPPORTO AL PERSONALE INTERNO 

NEI CIMITERI DI SOMMA LOMBARDO CAPOLUOGO E FRAZIONI PER L’ANNO 2022 – CIG: 
ZB433D2336 

 
LA RESPONSABILE DI SETTORE 

 
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 nuovo contratto di servizio Rep. 7705 per l’affidamento in 
concessione della gestione dei cimiteri e di tutti i servizi ad essi connessi; 

 
RICHIAMATO il mansionario del 20 maggio 2019 con il quale l’Amministratore Delegato pro-tempore ha 
attribuito ed integrato alla sottoscritta la responsabilità gestionale del Settore Servizi Diversificati; 
 
RILEVATA la necessità di affidare alcuni servizi cimiteriali in supporto al personale interno nei cimiteri comunali 
di Somma Lombardo, capoluogo e frazioni per l’anno 2022, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e 
degli affidamenti previsti dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
ATTESO che è stata avviata la procedura per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016, tramite ricorso alla procedura telematica SINTEL E-Procurement Regione Lombardia; 
 
DATO ATTO che è stato invitato a partecipare alla procedura n. 1 operatore economico individuato a seguito 
breve indagine di mercato sulle disponibilità di O.E. a presentare offerta, sia essi iscritti all’Albo Fornitori 
Aziendale che a Piattaforme Elettroniche, che possiede i requisiti necessari, le attrezzature ed il personale 
approntato per interventi entro le 24 ore; 
 
RILEVATO che il procedimento di cui sopra, svolto attraverso la piattaforma di e-procurement di Regione 
Lombardia – SINTEL con procedura di “Affidamento Diretto” – identificativo n. ID 147326027 in data avvio 9 
novembre 2021, ha avuto come esito l‘offerta presentata dalla ditta SCAD GROUP SRLS via Manara, 2 – 
21010ARSAGO SEPRIO (VA) P. IVA: 02068460126 con un ribasso del 4% sui prezzi posti a base d’asta; 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto è necessario per garantire un adeguato livello qualitativo e quantitativo 
e che, in ragione dell’evidente indeterminabilità del numero dei decessi che si possono verificare, si è stimato 
un costo per il periodo indicato in €. 39.300,00 calcolato sulla media dell’ordinario eseguito nei dodici mesi tra 
fine 2020 e inizio 2021; 
 
RILEVATO che, vista la variabilità delle lavorazioni, i costi della sicurezza sono stimati quelli generali d’impresa 
e non sono aggiuntivi del servizio in esecuzione del contratto in oggetto; 
 
DATO ATTO che si è provveduto ad esaminare il documento d’offerta pervenuta da parte della ditta SCAD 
GROUP SRLS di Arsago Seprio (VA) per il servizio di che trattasi; 
 
VERIFICATA la regolarità della procedura e della documentazione prodotta;  
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PRECISATO che: 

− Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d’Appalto; 

− la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. previo affidamento diretto con richiesta di offerta al ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara; 

 
DATO ATTO che la ditta SCAD GROUP SRLS ha offerto un ribasso d’asta pari al 4% ritenuto conveniente; 
 
ACCERTATO che la ditta aggiudicataria aveva presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti 
di natura generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 in sede di prima richiesta iscrizione all’Albo Fornitori 
(prot. 5/2019) e che il Capitolato d’Appalto, nonché la dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445 
del 28 dicembre 2000 sono pervenuti, debitamente sottoscritti con firma digitale, così come richiesto; 
 
PRECISATO che il contratto per l’affidamento di quanto sopra sarà stipulato sotto forma di scrittura privata 
soggetta a registrazione in caso d’uso; 
 
SPECIFICATO che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del D. Lgs. 50/2016, per la stipula del contratto 
non si applica il termine dilatorio di 35 giorni; 
 
CONSIDERATO che l’importo complessivo del servizio di cui trattasi come da risultanze di gara viene stimato 
in €. 39.300,00 oltre IVA; 
 
ACQUISITO in atti il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’Amministratore 
Delegato con autorizzazione a procedere; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto delle risultanze della procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto del servizio cimiteriale in supporto nei cimiteri di Somma Lombardo 
Capoluogo e Frazioni per l’anno 2022; 

2. Di disporre l’aggiudicazione del servizio alla ditta SCAD GROUP SRLS via Manara, 2 – 21010 
ARSAGO SEPRIO (VA) 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione è affidata alle seguenti condizioni economiche: 
▪ La Società aggiudicataria percepirà, per ogni operazione eseguita, un corrispettivo pari al valore 

della tariffa stabilita da Somma Patrimonio e Servizi S.r.l. ridotta in percentuale della quota di 
ribasso offerta (Art. 19 del Capitolato d’Appalto). L’importo presunto complessivo per il periodo di 
riferimento (Anno 2022) è pari ad €. 39.300,00 oltre IVA; 

4. Di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine 
alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

5. Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace mediante stipula del contratto all’esito 
dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti auto dichiarati ed alla 
presentazione della cauzione definitiva e della polizza assicurativa come previsto dal Capitolato; 

6. Di precisare che il presente intervento è stato comunicato all’ANAC e registrato con numero CIG: 
ZB433D2336; 

7. Di autorizzare l’esecuzione del presente appalto anche in pendenza della stipula del contratto, in 
quanto trattasi di servizi essenziali.- 

 
La Responsabile di Settore  
Sandra Carnemolla 
F.to digitalmente 
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