
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Monza e Brianza

DETERMINAZIONE N. 272
Data di registrazione 29/06/2022

Settore Gestione del Territorio

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO 
AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI BOVISIO 
MASCIAGO CON LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE 
DI NUOVE SEPOLTURE– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – 
AGGIUDICAZIONE EFFICACE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - 
CIG 905055958E – CUP D99J21016880005

RICHIAMATI:

- l’art. 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Finanza di progetto” che prevede che “Gli operatori economici 
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di 
lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se 
presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano 
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione 
delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il 
progetto di fattibilità deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle 
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la 
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può 
avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la 
predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 
del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al 
comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura 
dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice 
valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione 
aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la 
sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata 
positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti 
di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è 
inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per 
l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede 
di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato 
è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando 
è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, 
devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di 
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo 
periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al 
progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può 
esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire 
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni 
offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al 
pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei 
limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al 
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui 
al comma 9”;

- la documentazione prodotta dall’operatore economico Il Ponte Cooperativa Sociale ONLUS con sede in 



Albiate, Via Italia n. 3, C.F/P.IVA 02517150963 avente ad oggetto “Proposta di project financing per la 
gestione del complesso cimiteriale del Comune di Bovisio Masciago (MB), mediante concessione di servizi, 
ex combinato disposto art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.” prot. nr. 
19868/2020 del 27/11/2020;

- l’aggiornamento di tale proposta integrata con prot. nr. 23753/2021 del 24/11/2021, - proposta aggiornata 
di project financing in accoglimento delle richieste di integrazione presentate dall’Amministrazione 
Comunale;

- l’atto di indirizzo, deliberazione di Giunta Comunale nr. 124 del 09.12.2021, con il quale l’amministrazione 
comunale si è espressa in merito agli elementi essenziali della procedura da indire che qui si riportano:

 affidamento in concessione di servizi mediante Project Financing, su proposta del promotore privato, 
così come integrata su richiesta dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 179 comma 3 e 183 comma 
15 del D.Lgs 50/2016 per l’erogazione di tutti i servizi necessari alla gestione e manutenzione 
ordinaria del Complesso Cimiteriale Comunale, affinché la struttura sia sempre accessibile e fruibile 
per il culto dei defunti, oltre che interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria del 
Cimitero, comprese le opere accessorie;

 durata massima di 156 (centocinquantasei) mesi, termine comprensivo dei tempi necessari alla 
realizzazione degli interventi di riqualificazione;

 il valore complessivo dell’affidamento, pari a circa € 3.944.326,70 oltre Iva; 
CONSIDERATO CHE la proposta definitiva a seguito delle suddette integrazioni è formata dalla seguente 
documentazione:

� BOZZA DI CONVENZIONE - NOVEMBRE 2020;
� STIMA SOMMARIA COSTI DELLA SICUREZZA - NOVEMBRE 2020;
� POLIZZA FIDEIUSSORIA AI SENSI DELL’ART. 93, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016;
� DICHIARAZIONE INERENTE L’INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.
80, D.LGS. N. 50/2016 ED IL POSSESSO DEI REQUISITI DEL PROPONENTE;
� ASSEVERAZIONE DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO – AI ASSEVERAZIONI ITALIA;
� MATRICE DEI RISCHI – NOVEMBRE 2020;
� PROGETTO DI FATTIBILITA’ composto dai seguenti elaborati allegati:

 RELAZIONE TECNICA – NOVEMBRE 2020;
o  QUADRO ECONOMICO – NOVEMBRE 2020;
o  N.3 TAVOLE DI PROGETTO:

 TAVOLA 1 - INQUADRAMENTO GENERALE -NOVEMBRE 2020;
 TAVOLA 2 - LOCALE CUSTODE E SERVIZI – NOVEMBRE 2020;
 TAVOLA 3 - REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE IN QUOTA PER 

CORPO;
o COLOMBARARI EST – NOVEMBRE 2020;
o STIMA SOMMARIA DELLE OPERE ACCESSORIE – NOVEMBRE 2020;
o PIANO TARIFFARIO – NOVEMBRE 2020;
o PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DELLA 

SICUREZZA – NOVEMBRE 2020;
o SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE;
o QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO – INCIDENZA MANODOPERA.

DATO ATTO dei dati essenziali della proposta che risultano essere i seguenti:

 QUADRO ECONOMICO:

Costi di gestione e manutenzione cimitero € 2.861.652,49

Costi opere accessorie € 983.957,60

Costi progetto, sicurezza, collaudi, validazione € 78.716,61

Costo realizzazione proposta € 20.000,00

TOTALE IVA ESCLUSA € 3.944.326,70

 

 DURATA: 13 anni;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bovisio Masciago ha indetto la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di cui 
all’oggetto ai sensi degli artt. 35 e 37 e 183 c. 15 del D.Lgs. 50/2016 - determinazione a contrattare nr. 



585 del 30.12.2021;

- la scelta del contraente viene effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sul sistema SINTEL, Piattaforma di intermediazione telematica per l’acquisizione di forniture, servizi e 
lavori, gestita da ARIA Spa di Regione Lombardia;

- la gara è stata bandita in data 11.01.2022 ID 149712631 con scadenza 21.02.2022 e pubblicata ai 
sensi di norma sulla GURI e sui siti così come previsto per norma ai fini dell’assolvimento degli 
obblighi di pubblicità e trasparenza;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 72 in data 23/02/2022 il Comune di Bovisio Masciago ha 
proceduto con la nomina della Commissione Giudicatrice costituita da nr. 3 membri esperti interni;

RILEVATO CHE la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica e riservata ai sensi di norma, 
come da verbali che si allegano, al fine di procedere con l’apertura dell’offerta tecnica ed economica 
dell’unico operatore economico che ha presentato offerta ed è stato ammesso alla procedura, dopo la 
valutazione favorevole dei documenti della busta amministrativa della procedura di gara ATI – IL PONTE 
SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS e ZANETTI S.R.L., già promotore del progetto in premessa citato;

RILEVATO CHE l’offerta dell’operatore economico suddetto, ha ricevuto un punteggio complessivo di 77,66;

RILEVATO CHE ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 l’aggiudicazione diviene 
efficace solo dopo la favorevole verifica del possesso dei prescritti requisiti;

PRESO ATTO CHE, l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta 
aggiudicataria è stata regolarmente svolta tramite AVCPASS e che, pertanto i requisiti di partecipazione 
autocertificati in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono confermati e non sussistono motivi ostativi 
all’aggiudicazione definitiva a favore della stessa ditta;

RITENUTO:

- di approvare i verbali di gara al nr. 1 al nr. 8, allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che l’offerta tecnica ed i suoi allegati, nonché l’offerta economica ed i suoi allegati, agli 
atti della procedura di gara formano parte integrante e sostanziale del contratto di concessione di 
servizi;

- di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, all’aggiudicazione efficace 
dell’appalto, in favore dell’operatore economico ATI – IL PONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS e 
ZANETTI S.R.L., con sede legale in Albiate, Via Italia 3 (IL PONTE SOCIETA’ COOPERATIVA 
ONLUS, mandataria, con sede Albiate, Via Italia 3 e ZANETTI S.R.L, mandante, con sede in Milano, 
Via Visconti Venosta Emilio 7);

DATO ATTO che, l’offerta economica risulta così composta:

- DURATA CONCESSIONE: 156 mesi (13 anni)

- QUADRO ECONOMICO post gara:

Costi di gestione e manutenzione cimitero €    2.875.909,14

Costi opere accessorie €       998.703,38

Costi progetto, sicurezza, collaudi, validazione €         79.896,27

Costo realizzazione proposta €         20.000,00

TOTALE IVA ESCLUSA €    3.974.508,79

TOTALE IVA INCLUSA €       4.757.372,75

PRECISATO CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 in modalità 
elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;



- il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
artt.107 e 169 e s.m.i.;

- il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 
07.04.2022;

- il vigente regolamento di contabilità del Comune di Bovisio Masciago approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale nr. 49 del 29.12.2021;

- la deliberazione di Giunta Comunale nr. 113 del 26.07.2018 che approva il regolamento degli 
incentivi delle funzioni tecniche;

- il decreto del Sindaco n. 3 del 29.03.2022, con il quale si è proceduto alla nomina del sottoscritto 
quale Dirigente del Settore di cui in intestazione;

determina

1 Di dare atto che le premesse alla presente vengono qui integralmente richiamate ed approvate per 
formarne parte integrante e sostanziale.

2 Di approvare le risultanze delle operazioni di gara, come da verbale di gara dal nr. 1 al nr. 8, in 
premessa narrativa allegati al presente provvedimento.

3 Di affidare all’ATI – IL PONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS e ZANETTI S.R.L., con sede 
legale in Albiate, Via Italia 3 (IL PONTE SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS, mandataria, con 
sede Albiate, Via Italia 3 e ZANETTI S.R.L, mandante, con sede in Milano, Via Visconti Venosta 
Emilio 7) C.F. / P.IVA 02517150963, l’appalto “IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI 
PROGETTO AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO CON LAVORI 
ACCESSORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE ESISTENTI E 
REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE - CIG 905055958E – CUP D99J21016880005”.

4 Di dare atto che, l’offerta economica risulta così composta:

- durata concessione: 156 mesi (13 anni);

- importo del contratto di concessione risulta definito come dal seguente prospetto:

Costi di gestione e manutenzione cimitero €    2.875.909,14

Costi opere accessorie €       998.703,38

Costi progetto, sicurezza, collaudi, validazione €         79.896,27

Costo realizzazione proposta €         20.000,00

TOTALE IVA ESCLUSA   
€    3.974.508,79

TOTALE IVA INCLUSA
€       4.757.372,75

5 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 32 – comma 2 - del 
D.Lgs n. 50/2016, il fine e l’oggetto che con il presente provvedimento si vogliono perseguire e le 
modalità di scelta del contraente nonché le ragioni che ne sono alla base, sono indicati in narrativa.

6 Di dare atto che, l’affidamento della concessione di cui si tratta tramite finanza di progetto non 
prevede nel Piano Economico Finanziario alcun corrispettivo di canone annuo da parte della 
Stazione Appaltante nei confronti dell’Operatore economico aggiudicatario dei servizi in 
concessione;

7 Di riconoscere che l’aggiudicatario avrà, quale controprestazione, il diritto, per tutta la durata della 
concessione, di gestire l’impianto e troverà ristoro al proprio impegno economico derivante dalla 
realizzazione del servizio, nonché delle opere di manutenzione straordinaria ed alla realizzazione 
delle sepolture previste da progetto, tramite i proventi della gestione dell’intera struttura cimiteriale 



(rilascio concessioni cimiteriali, proroghe, rinnovi, operazioni e servizi cimiteriali, illuminazione 
votiva) per un numero di anni pari alla durata della concessione indicata nella proposta e oggetto di 
aggiudicazione di gara pari ad anni 13 (=corrispondenti a 156 mesi).

8 Di provvedere alle pubblicazioni relative all’avviso di aggiudicazione della procedura come previste 
dalla normativa tramite la società MEDIAGRAPHIC SRL, concessionario Istituto Poligrafico e zecca 
dello stato s.p.a., con sede in Barletta, Via Palmitessa 40, C.F./P.IVA 05833480725 – CIG 
Z302B544CD - la cui spesa, come da preventivo in atti, é pari alla somma complessiva di € 671,00, 
IVA compresa, che viene imputata a bilancio nel seguente modo:

Capitolo
Missione ProgrammaTitolo 

Macroaggregato

Esercizio di esigibilità

2022 2023 2024

3170001 0106103 671,00 - -

9 Di dare atto che in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la suddetta 
somma verrà rimborsata in favore della committente dal soggetto aggiudicatario e viene accertata 
nel seguente modo:

10 Di nominare, ai sensi dell'articolo 8 della L. n° 241/1990, dell’art. 31, 101 del D.Lgs n. 50/2016, e 
del regolamento approvato con Delibera di GC nr. 113/2018, il gruppo di lavoro del Settore 
Gestione Territorio che affianca il RUP, dr.ssa Giuditta Galli, come di seguito:

11 Di dare atto che:

-  ai sensi dell’articolo 23, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo numero 33/2013 e 
dell'articolo 1 comma 2 della Legge numero 190/2012, la presente determinazione sarà pubblicata 
sul sito comunale istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 29 
del Decreto Legislativo numero 50/2016 e dell'articolo 37 del Decreto Legislativo numero 33/2013

- che i dati personali legati all’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto in oggetto saranno 
trattati secondo la normativa applicabile in materia dei dati personali, ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 e del D.lgs. 196/2003.

Capitolo
Missione ProgrammaTitolo 

Macroaggregato

Esercizio di esigibilità

2022 2023 2024

1540 3059999 671,00 - -

Funzione/ruolo Incaricato Attività generale e specifica

RUP Dott.ssa Galli Giuditta Pianificazione 

Fase di gara 

Fase esecutiva

Direttore dell’esecuzione del Servizio Arch. Cucchetti Sandro Pianificazione 

Fase di gara 

Fase esecutiva

Segreteria Amm.va Giulia Pairotti Pianificazione

Fase di gara 

Fase esecutiva

Collaboratori Davor Colombo 

Francesca Rava

Elisa Gibin

Fase di gara 

Fase esecutiva



- Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bovisio 
Masciago, con sede in piazza Biraghi,3 - 20813 Bovisio Masciago, contattabile ai seguenti recapiti: 
Email: info@comune.bovisiomasciago.mb.it; 
PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
Responsabile della protezione dei dati personali: rpd@comune.bovisiomasciago.mb.it;
Referente per il Titolare del trattamento dei dati personali: dpo@comune.bovisiomasciago.mb.it;
Per la consultazione dell’informativa completa si rimanda alla sezione Privacy sul sito comunale 
all’indirizzo: https://comune.bovisiomasciago.mb.it/privacy;

12 Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dagli articoli 147 bis, 153 
comma 5 e 183 comma 7 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il Dirigente
PADOVANI RICCARDO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)



 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
  DETERMINAZIONE N. 272 
  Data di registrazione 29/06/2022 
 

Settore Gestione del Territorio 
 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO 
AI SENSI ART. 183 C. 15 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 
CON LAVORI ACCESSORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 
STRUTTURE ESISTENTI E REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE– 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA – AGGIUDICAZIONE EFFICACE – 
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 905055958E – CUP 
D99J21016880005 

  
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
 ESERCIZIO CAPITOLO IMP. ACC. IMPORTO 

U 2022 
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI 
- UFFICIO TECNICO 

1209 671,00 

E 2022 INTROITI DIVERSI 220 671,00 

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 183, comma 7°, del T U. approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e relativi aggiornamenti normativi. 
 
 

29/06/2022 Il Responsabile 
 PIROVANO SAMUELE / InfoCamere S.C.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


















































