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OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2019-2021  PRESA D`ATTO 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO - 
IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2019-2020 - CIG 75981331B5 

 
IL DIRIGENTE 

 
Richiamate: 
• delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 12.02.2018 ad oggetto: ”DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 - NOTA DI AGGIORNAMENTO – 
APPROVAZIONE ”; 
• delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 12.02.2018 ad oggetto: ”APPROVAZIONE 
BILANCIO 2018 - 2020” e s.m.i.; 
• delibera di Giunta Comunale n. 87 del 04.05.2018 ad oggetto: “PIANO ESECUTIVO 
DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018/2020 E PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2018/2020 - APPROVAZIONE"; 
 

PREMESSO 
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 476 del 
09.08.2018, a seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  
con determinazioni del Dirigente Area Tecnica del Comune di Viadana n. 345 del 
18.05.2018, 473 del 07.08.2018 e 475 del 09.08.2018 si è proceduto ad indire gara 
telematica aperta per  l’affidamento dei servizi cimiteriali per il comune di Viadana, 
mediante procedura telematica aperta,  dell’importo a base di gara soggetto a ribasso 
di € 128.709,00,  oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 6.246,00, ed € 35.045,00,  e 
con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016; 
 
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di 
servizio, Bando di gara, Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e 
dichiarazioni integrative; 
 
CHE – così come disposto nel succitato provvedimento – le pubblicazioni sono avvenute 
come di seguito descritte: 

Bando di gara  

GUUE: N. S156 del 16.08.2018, inviato l’11.08.2018 

GURI: n. 96 del 20.08.2018;  

Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 361655 del 21.08.2018; 

Osservatorio Regione Lombardia: n. 59304 del 16.08.2018;  

Bandi di gara presso ANAC: 16.08.2018; 

Per estratto: due quotidiani locali, due quotidiani a rilevanza nazionale. 

Bando di gara completo di allegati   

Profilo di committente: 16.08.2018; 

Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 100380772 del  16.08.2018. 

 

CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12:00 del 17.09.2018, 
sono pervenute n. 3 offerte telematiche e che dall’esame della sezione BUSTA 
AMMINISTRATIVA, risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti -  ammesse, come da 
verbale di gara approvato con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 542 
del 21.09.2018; 
 
CHE in data 17.09.2018 e 25.10.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice costituita con 
determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 553 del 03.10.2018, 
per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica degli operatori 
ammessi e alla valutazione delle stesse, come da verbale, completo del dettaglio della 
valutazione tecnica effettuata dalla Commissione giudicatrice per ciascun criterio di 
valutazione, che si allega al presente provvedimento; 



 
CHE la Commissione ha trasmesso al RUP l’offerta migliore, ovvero quella prestata da 
Osiris snc di Berti Matteo ai fini della valutazione della congruità ai sensi dell’art. 97, co. 3, 
del codice, a cui è seguito riscontro positivo del RUP con nota prot. 39105 del 12.11.2018, 
trasmessa al Seggio di gara per la chiusura delle operazioni sulla piattaforma telematica 
disposta in data 12.11.2018. 
 
RILEVATO CHE, con la medesima nota, il Responsabile del Procedimento formulava la 
proposta di aggiudicazione in favore della società Osiris snc di Berti Matteo, con sede a 
San Martino B.A., via S. D’Acquisto 9, C.F. – P.IVA 04215420235 che ha ottenuto il 
punteggio complessivo di 96,79 con un’offerta economica pari allo sconto del 21,00% 
(IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 106.614,45 + ONERI SICUREZZA PER € 6.246, OLTRE IVA AL 
22%) 
 
PRESO ATTO CHE con nota prot. 41688 del 5.12.2018 il RUP ha attestato il buon esito dei 
controlli ai fini dell’efficacia della determinazione n. 661 del 12.11.2018 di aggiudicazione 
del servizio in premessa. 
  
DATO ATTO CHE ai fini del Sistema Informativo Monitoraggio Gare è stato acquisito il 
relativo codice CIG 75981331B5, che verrà migrato dalla Centrale di Committenza, al 
Comune di Viadana. 
 
VISTA la copertura finanziaria presente sul capitolo 304100 “CORRISPETTIVI SERVIZI 
CIMITERIALI” – P.d.C. 1.03.02.15.999 
 
Che in previsione delle operazioni da eseguire nel 2019 è opportuno destinare una quota 
delle somme a disposizione per maggiori spese che possano verificarsi nel corso del 2019. 
. 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art.147 bis del D.lgsd.n.267/00. 
 
PRESO ATTO dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario 
del presente provvedimento. 
 
VISTI 
- lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti e il Regolamento di contabilità 
comunali; 
- il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici Comunali; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- il Decreto prot. n. 19994 del 01.07.2016 con il quale è stato conferito l’incarico di Titolare 
di P.O. Settore Vigilanza;  
 

 
DETERMINA 

 
per i motivi esposti in premessa che qui vengono riportati anche se non materialmente 
trascritti. 
 
DI PRENDERE ATTO dell’aggiudicazione dei servizi cimiteriali in favore della società Osiris 
snc di Berti Matteo, con sede a San Martino B.A., via S. D’Acquisto 9, C.F. – P.IVA 
04215420235 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 96,79 con un’offerta economica 
pari allo sconto del 21,00% per un importo di aggiudicazione di euro € 106.614,45, oneri di 
sicurezza di € 6.246, oltre iva al 22%) efficace in data 5.12.2018. 
 
DI APPROVARE il quadro economico complessivo come segue: 



 

Descrizione euro 

importo servizi per 3 anni 

ribassato 106.614,45 

oneri sicurezza 6.246,00 

tot servizi  112.860,45 

iva 22% 24829,299 

incentivi 2.699,10 

anac 225 

somme a disposizione a seguito 

ribasso  29.386,15 

tot somme disp 57.139,55 

  170.000,00 

 
DI DARE ATTO che la spesa annua prevista per i servizi cimiteriali da quadro economico è 
così determinata: 
 

Descrizione euro 

importo annuale servizio cimiteriale 35.538,15 

oneri sicurezza 2.082,00 

tot servizi 37.620,15 

iva 22% 8.276,433 

incentivi 899,70 

somme a disposizione derivanti dal ribasso per 

maggiori spese di operazioni cimiteriali 7.203,72 

tot somme disposizione 22.379,85 

tot appalto annuo 54.000,00 

 
DI IMPEGNARE per l’anno 2019 e per l’anno 2020 a favore del creditore Osiris snc di Berti 

Matteo la somma complessiva di € 45.896,58 (di cui euro 35.538,15 per la gestione del 
servizio cimiteriale, euro 2.082 per oneri di sicurezza; euro 8276,433 per iva al 22%) 
relativamente alla ragione meglio dettagliata in premessa, imputandola al capitolo 
304100 “CORRISPETTIVI SERVIZI CIMITERIALI” – P.d.C. 1.03.02.15.999 Imp. ___ che presenta 
adeguata disponibilità sia per l’anno 2019 che 2020; 
 
DI IMPEGNARE per l’anno 2019 e per l’anno 2020 la somma complessiva di € 899,70 quali 
incentivi per funzioni tecniche sul capitolo 304100 “CORRISPETTIVI SERVIZI CIMITERIALI” – 
P.d.C. 1.03.02.15.999 Imp. ___ che presenta adeguata disponibilità sia per l’anno 2019 che 
2020; 
 
DI IMPEGNARE per l’anno 2019 e per l’anno 2020 le somme a 
disposizione/imprevisti/arrotondamenti per € 7.203,72 per poter gestire eventuali maggiori 
spese relative alle operazioni cimiteriali sul capitolo 304100 “CORRISPETTIVI SERVIZI 
CIMITERIALI” – P.d.C. 1.03.02.15.999 Imp. ___ che presenta adeguata disponibilità sia per 
l’anno 2019 che 2020; 
 
DI ANNULLARE l’impegno n. 2018/1126 di euro 10.293,90 perché il suddetto servizio 
cimiteriale avrà decorrenza dal 01.01.2019; 
 
 

Giuseppe Sanfelici
 


