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OMESSI 
ALLEGATI 
ALLEGATI 
C/O UFFICI 
COMUNALI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  N. 251 DEL 04.09.2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
DI ESUMAZIONE SALME DAL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO DI 
BISUSCHIO 
CIG 52777411A7 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
Visto il decreto sindacale n. 16 del 22.12.2009 con il quale veniva conferito l’incarico di 
responsabile dell’ufficio tecnico al Geom. Paolo Cattozzo; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24/07/2013 si approvava il 
capitolato speciale d’appalto per il servizio di esumazione salme dal campo comune del cimitero di 
Bisuschio; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 223 del 05.08.2013 con la quale è stato approvato il 
bando di gara per l’aggiudicazione del servizio suddetto, mediante procedura di cui al combinato 
disposto dall’art. 82, secondo comma lettera a) del d.lgs. n. 163/06 e l’art. 2, comma 3, lett. b) del 
“Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi e per lo svolgimento di lavori in 
economia” con il criterio del prezzo più basso determinato a misura mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 
 
VISTI l’allegato verbale di gara da cui risulta aggiudicataria del servizio in oggetto la Ditta Stipa 
Raffaele di Arcisate fatto salvo la verifica dei requisiti, la quale ha formulato un ribasso del 36,00% 
sull’elenco prezzi posto a base di gara; 
 
ATTESO che con proprie dichiarazioni rese in sede di gara, il Legale Rappresentante della ditta 
Stipa Raffaele di Arcisate ha dichiarato, per conto delle ditte che lui rappresenta, tutto quanto 
richiesto dal bando di gara, autocertificando pertanto il possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara e l’assunzione del servizio; 
 
CONSIDERATO CHE: 

o ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 le amministrazioni procedenti hanno l’obbligo di 
verificare che le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni corrispondono al vero; 

o fermo restando quanto previsto per i risvolti di natura penale, qualora da un 
controllo dell’amministrazione procedente sulla veridicità  delle dichiarazioni (art. 71 
del DPR 445/00) emerga la loro falsità, il dichiarante decade immediatamente dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento che viene emanato sulla base 
delle  dichiarazioni non veritiere (art. 75 del DPR 445/00); 

 
DATO ATTO che sono state espletate le procedure per l’accertamento del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06,  così come  esplicitati dal disciplinare di gara in capo alla 
ditta STIPA RAFFAELE di Arcisate; 
 
VERIFICATO che, così come previsto dall’art. 6, comma 1 del capitolato speciale d’appalto la ditta 
STIPA RAFFAELE di Arcisate,  possiede i requisiti di capacità tecnica professionale indicati al 
comma 1 lettera a), b), c), d) del capitolato; 



    
DATO ATTO CHE con propria determinazione n. 223 del 05.08.2013 è stata effettuata impegno di 
spesa per € 9.776,00 oltre IVA imputando la spesa all’intervento 2.10.05.01 peg 3740 del bilancio 
di previsione 2013; 
 
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 11 del regolamento comunale di 
organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI gli art. 183 del D.Lgs. 267/00; 
 
VISTO l’art. 23 del regolamento comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI APPROVARE il verbale di gara per l’aggiudicazione del servizio di esumazione salme 
dal campo comune del cimitero di Bisuschio, allegato al presente atto; 

 
2) DI AGGIUDICARE l’appalto in parola alla ditta Stipa Raffaele di Arcisate; 

 
3) DI TRASFORMARE l’impegno di spesa assunto con propria determinazione n. 59 del 

20.02.2013 di euro € 11.828,96  in impegno definitivo di euro 7.570,53 imputandolo 
all’intervento 2.10.05.01 peg 3740 del bilancio di previsione 2013; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 11 comma 6 del 
regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, dotazione 
organica e norme di accesso. 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Geom. Paolo Cattozzo 
 

 
 

COPERTURA FINANZIARIA 
 

 In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale di contabilità, il 
Responsabile dell’Uff. Ragioneria attesta che con il presente provvedimento viene impegnata la 
spesa complessiva di  euro 7.570,53 imputandola all’intervento 2.10.05.01 peg 3740 del bilancio di 
previsione 2013   
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
   F.to  Rag. Daniela Rosini 

 


