
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Numero del registro generale:__11__del_ 30 marzo 2017 

Numero particolare del Settore:__11__

Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e sepoltura 
feretri  dei  cimiteri  dei  comuni  di  Saluzzo e Racconigi  -  anni  2017-2021 - 
Progetto di servizi: base d’asta di euro 1.013.492,10 (euro 820.000 a carico del 
comune di Saluzzo ed euro 438.406,96 a carico del comune di Racconigi) - 
Codice  CIG  694181789A -  Responsabile  unico  del  procedimento:  Tallone 
arch. Flavio - Aggiudicazione

Il Responsabile 
della Centrale Unica di Committenza di Saluzzo

Visto l'articolo 6 della convenzione istitutiva della Centrale unica di committenza, che 

prevede  la  possibilità  che  la  medesima  possa  provvedere  ad  affidamenti  di  appalti 

nell'interesse  di  più  comuni  associati  (appalti  "congiunti"),  al  fine  di  razionalizzare  le 

procedure di acquisizione ed ottimizzare le proposte del mercato;

Visto l'art. 6, comma 2, del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza, ai sensi del quale "Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per 

lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall’indizione della gara e 

fino  all'aggiudicazione  definitiva  ed,  eventualmente,  alla  stipula  del  contratto,  qualora  sia 

necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato 

un contratto unico.  In tale  caso il  comune capofila  assume le funzioni  anche di  soggetto 



contraente";

Visto l'art. 12, comma 2, del Regolamento di funzionamento della Centrale Unica di 

Committenza, che disciplina il procedimento di affidamento dei cosidetti "appalti congiunti", 

definendo in particolare le  competenze all'approvazione dei  vari  atti  del  procedimento,  in 

forza del quale il responsabile della CUC, nella fase successiva all’aggiudicazione provvisoria 

(proposta di aggiudicazione) è investito delle seguenti competenze:

a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del 

contratto;

b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;

c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;

d. procede alla stipulazione del contratto.

Convenuto, ai sensi dell'art. 6 c.2 del Regolamento citato, con i comuni interessati, che 

la  stipula  del  contratto  sarà  effettuata  da  ogni  singolo  comune,  mentre  la  Cuc  dovrà 

provvedere a tutte le operazioni propedeutiche, compresa l'aggiudicazione; 

Richiamate

- la Determinazione a contrarre del Comune di Saluzzo  n°2 del 13 gennaio  2017 del 

Responsabile del Servizio  del predetto Comune che, per l'affidamento del servizio in 

oggetto, ha:

• approvato il progetto di servizi comprensivo di tutti gli elaborati ex D.lgs 50/2016;

• stabilito di procedere mediante procedura aperta ex art. 60 del D.Lg.s 50/2016 per 

un  importo a base d'asta di  € 1.013.492,10 ed un totale complessivo lordo di €. 

1.258.406,96 di cui il Comune di Saluzzo per €  820.000, il Comune di Racconigi 

per €. 438.406,96;

• individuato, come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente 

piu' vantaggiosa  ai sensi dell'art. 95 c.3 e art. 144 c.1 del D.Lgs. 50/2016  in base 

ai  criteri  di  natura  qualitativa  e  quantitativa  indicati  nel  capitolato  speciale 

descrittivo prestazionale d'appalto;

• assegnato  alla  Centrale  Unica  di  Committenza  del  Comune  di  Saluzzo 

all'espletamento della procedura di gara de qua;

- la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 9 del 9 marzo 2017  relativa 

alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice;

Preso atto dei verbali di gara, allegati alla presente, relativi alle sedute del 09/03/2017 

(verbale 1) – 15/03/2017 (verbali 2,3) – 16/03/2017 (verbale 4) – 23/03/2017 (verbale 5), da 



cui risultano le operazioni di gara e la graduatoria dei partecipanti;

Preso inoltre atto della proposta di aggiudicazione del 29.03.2017 del responsabile del 

procedimento alla ditta Cooperativa Servizi Piemontesi soc. coop. Sociale con sede  in corso 

Torino 165, Pinerolo (To)  con l’offerto ribasso del 17,29 %  rispetto all'importo posto a base 

di gara pari a  € 1.013.492,10, dando atto che  gli oneri relativi all'attuazione dei piani della 

sicurezza  sono  quantificati  in  €  12.250,00  e  che  l’aggiudicazione  è  subordinata 

all’approvazione degli atti di gara da parte della competente stazione appaltante e diventerà 

efficace  solo  dopo  la  favorevole  verifica  del  possesso  di  tutti  i  requisiti  che  sono  stati 

autocertificati dalla ditta in sede di gara e agli accertamenti antimafia;

Rilevata quindi  la regolarità delle operazioni di  gara e ritenuto di dover procedere 

all’approvazione dei verbali ed alla conseguente aggiudicazione , dando atto che la medesima 

diverrà efficace , ai sensi dell'art. 32 c.7 del d.lgs 50/2016, a seguito della verifica del possesso 

dei requisiti prescritti in capo alla ditta prima classificata;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara di cui sopra e  di approvare i  

verbali della Commissione giudicatrice di cui alle sedute del 09/03/2017 (verbale 1) – 

15/03/2017 (verbali 2,3) –  16/03/2017 (verbale  4) –  23/03/2017 (verbale  5),  allegati 

alla presente determinazione;

2. Di aggiudicare , per i motivi esposti  in premessa,  la gestione dei Cimiteri del Comune 

di Saluzzo e del Comune di Racconigi alla ditta Cooperativa Servizi Piemontesi soc. 

coop. Sociale con sede in  corso Torino 165, Pinerolo (To) con l’offerto ribasso del 

17,29 % rispetto all'importo posto a base di gara pari a € 1.013.492,10, dando atto che 

gli  oneri  relativi  all'attuazione  dei  piani  della  sicurezza  sono  quantificati  in  € 

12.250,00;

3. Di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace,  ai  sensi dell'art.  32 c.7 del d.lgs 

50/2016, a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta 

prima classificata;

4. Di svincolare le cauzioni provvisorie presentate dalle Ditte non aggiudicatarie, ai sensi 

dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

5. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art.29 c.1 del 



d.lgs  50/2016  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione 

trasparente”.

Saluzzo, 30.03.2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

F.to TALLONE arch. Flavio
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