
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 135
 II° Settore

Servizio Cimitero-Pol.Morturaria

Determina registrata 
in data 21/12/2012 

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE  GARA  D'APPALTO  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI TRE CIMITERI COMUNALI

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

dell’articolo  183,  9°  comma del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  s.m.i.  (Testo  unico  delle  leggi  
sull'ordinamento degli enti locali);

del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi adottato  
ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali);

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione 
di  Giunta Comunale n. 122/99 esecutiva agli  effetti  di  legge, nel  rispetto dei criteri  generali  
stabiliti dal Consiglio Comunale nella deliberazione n. 107/97, esecutiva agli effetti di legge;

del  combinato  disposto  degli  articoli  107,  2°  e  3°  comma  e  109,  2°   comma  del  D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

PRESO ATTO  dei decreti sindacali n. 19.033 del 15/07/11, n. 25.041 del 29/09/11, n. 13.604 
del 17/05/11, n. 19.034 del 15/07/11, n. 25.044 del 29/09/11 e n. 28.413 del 31/10/11 e  n. 
11.123 del 24/04/2012 , con i quali sono stati conferiti ai Dirigenti gli incarichi di direzione dei 
Servizi; 

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 e. s.m.i.;

PREMESSO:

1) che con determinazione dirigenziale n. 128 del 10.12.2012  è stato deciso di  avviare la  
procedura per l'affidamento del servizio di lampade votive nei tre cimiteri di questo Comune, 
per la durata di anni quindici dal mese di gennaio 2013, ed è stata approvata la bozza di lettera 
di invito alla gara, da inviare ad almeno cinque operatori economici del settore, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 30 e 125 del D. Lgs. N. 163/2006;

2) che con lettera ns. prot. N. 35517 dell'11.12.2012 sono state invitate alla gara di cui trattasi le 
seguenti ditte:
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- LUMINAFERO S.r.l. - Via Pila, 8 – Santa Cristina e Bissone;
- SEMPERLUX S.r.l. - Via Quintino Sella, 62  - Cerreto Castello;
- ZANETTI S.r.l. - Viale Artigianato, 2 – Borgo S. Siro;
- ELETTRO ENERGY S.n.c. - Via per Rozzo – Borgosesia;
- I.E.P. S.r.l. - Via Fossarmato, 7/C – Pavia;
- I.VO.C. S.r.l. - Via del Cristi, 7 – Ospedaletto Lodigiano

3) che nella lettera di invito è stato previsto il giorno 20.12.2012 ore 12,00 per la presentazione 
delle offerte, e il giorno 21.12.2012 ore 9,00 per l'espletamento delle operazioni di gara;

4) che il giorno 21 Dicembre 2012 alle ore 9,00 nell'Ufficio del Dirigente del II Settore si è proceduto a 
dar corso alle operazioni di gara accertando che entro il termine previsto dalla lettera di invito alla gara, e 
precisamente il 20 Dicembre 2012 ore 12,00 è pervenuta l'unica offerta della Ditta “Semprelux Sr.l.” di 
Cerreto Castello al prot. N. 36722; 

5) che le operazioni di gara si sono regolarmente concluse il giorno 21 Dicembre 2012 alle ore 
9,45 con l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta “Semperlux S.r.l.”  per i  seguenti 
importi:
- Tariffa abbonamento annuo all'utenza: € 15,70
- Contributo una tantum di allacciamento: € 15,70
- Canone concessorio annuo a favore del Concedente: € 3,10.

6)  che  l’intero  procedimento  di  gara  risulta  trascritto  nel  verbale  allegato  alla  presente 
determinazione  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  dal  quale  risulta  provvisorio  
aggiudicatario del servizio la Ditta “Semperlux S.r.l.” di Cerreto Castello;

RITENUTO opportuno  procedere  all'approvazione  del  predetto  verbale  e  all'aggiudicazione 
della gara, alla luce dell'esame di tutti gli atti di gara e della documentazione trasmessa, della  
valutazione dell'offerta tecnica ed economica  effettuata dalla ditta secondo i tempi e le modalità 
prescritte dalla lettera di invito e dal fatto che nè l'offerta tecnica nè quella economica rilevano 
profili di anomalia sulla base del disposto di cui al D. Lgs. N. 163/2006;

VISTO il D. Lgs. N. 163/2006

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nella premessa

DI  PROVVEDERE all’approvazione  del  verbale  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di 
illuminazione  votiva  nei  tre  cimiteri  di  questo  Comune  alla  Ditta  “SEMPERLUX  S.R.L.”  di 
Cerreto Castello, con inizio del servizio a far data dal 1° gennaio 2013 e per la durata di anni 
quindici;
 
DI DEMANDARE all’ufficio contratti la formalizzazione del contratto di affidamento del servizio, 
previ opportuni accordi sulle tempistiche di realizzazione attinenti le condizioni migliorative degli 
impianti, che dovranno essere indicate nel contratto medesimo;

DI DARE  ATTO che  i  proventi  annui  derivanti  dal  canone  concessorio  a  favore  di  questo 
Comune per  il  servizio  di  cui  trattasi  saranno introitati  a  Bilancio sul  Cap.  940 ad oggetto:  
“Proventi servizi cimiteriali: illuminazione votiva”. 

DI  DARE  ATTO  che  la  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;
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DI DARE ATTO che il  presente provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale con particolare riferimento alla  preventiva  definizione dei  criteri  d’attribuzione del 
finanziamento;

DI  COMUNICARE il  presente  provvedimento  al  responsabile  del  servizio  finanziario  se  di 
competenza;

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento viene pubblicato  mediante affissione all’albo 
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
avverso il presente provvedimento è ammesso:

ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 
e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove  
previsto dal regolamento comunale  ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

ricorso straordinario  al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni  
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.  
1199.

Il dirigente del  II° Settore 
LUIGI VALLARINO

Documento firmato digitalmente
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