
COPIA
COMUNE DI VOGHIERA

 Provincia di Ferrara

SETTORE URBANISTICA TERRITORIO PATRIMONIO AMBIENTE

SERVIZIO SANITARI E CIMITERIALI

DETERMINAZIONE N. 319/7 DEL 23-11-2018

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VOGHIERA TRAMITE PROCEDURA DI 
RDO SU PIATTAFORMA MEPA – APPROVAZIONE VERBALE DI  AGARA, ESCLUSIONE E PRESA 
D'ATTO GARA DESERTA 

Il Responsabile del Servizio,  Arch. Marco Zanoni;

Visto l'art. 183 comma 9 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Visto il Decreto del Sindaco in data 27/05/2014 - prot. n. 4058;

Vista la  deliberazione di Consiglio Comunale n.  10 del  06-02-2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del  06-02-2018 – dichiarata immediatamente eseguibile – con cui è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018-2020;

Premesso che:
• con Determinazione n. 267/7 del  12/10/2018 veniva indetta la procedura di gara per  l’affidamento dei Servizi 

Cimiteriali  del  Comune  di  Voghiera facendo  ricorso  al  Bando  “Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”  – 
Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”;

• in data  12/10/2018 veniva predisposta la “Richiesta di Offerta” (RdO) n.  2087291 sulla piattaforma MEPA di 
CONSIP, con invito a n. 39 Ditte abilitate in base alla Sede di affari dell'impresa (sulla base dell’area geografica 
di  affari)  nella  Provincia  di  Ferrara  ed  al  Fatturato  specifico  di  categoria in  base  al  valore  medio  annuo 
realizzato nell'ultimo triennio, tenuto conto che il fatturato richiesto non può superare comunque il doppio del 
valore stimato dell’appalto;

• alla procedura di affidamento di cui sopra è stato attribuito il seguente identificativo di gara CIG 76535071C7;
• il termine previsto per la presentazione dell'offerta veniva fissato nel giorno 05/11/2018 ore 12,00;
• con Determina n. 294/6 del 05/11/2018 veniva nominata la commissione di gara, essendo previsto il criterio di 

aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  del  comma 2,  dell’art.  95  del  d.lgs. 
50/2016;

• in data  05/11/2018 si è  proceduto all'apertura della seduta  pubblica di gara,  proseguita e conclusa il giorno 
15/11/2018;

Visto il  verbale di  gara  redatto  in  esito  alle  sessioni  di  gara  tenutesi  presso la  sede municipale  nei  giorni  5  e 15 
novembre 2018;

Preso atto che:
• alla procedura ha preso parte n. 1 (una) ditta: Service Engineering S.r.l. di Sannicola (Le);
• previa verifica della documentazione amministrativa è stato necessario avviare il soccorso istruttorio di 

cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attesa la carenza di documenti utili alla prosecuzione della gara;
• alla ditta è stato concesso un termine di 10 giorni per la presentazione della suddetta documentazione, 

pervenuta poi al prot. n. 8589 del 09/11/2018;



• la verifica della suddetta documentazione integrativa non è stata valutata idonea a soddisfare i requisiti 
prescritti dal disciplinare di gara non essendo comprovato il  requisito  di ordine tecnico-organizzativo – 
economico finanziario, di cui all’art. 83 comma 1 del D.lgs. 50/2016, richiesto dal Disciplinare di gara di 
cui  al  punto  12  lett.  b)  “esecuzione  (conclusa  o  in  corso)  nelle  ultime  n.  3 annualità  alla  data  di  
pubblicazione della presente RdO, presso enti pubblici, di almeno n. 1 prestazione di servizi analoghi a  
quelli della presente procedura.”, atteso che il servizio indicato nella suddetta attestazione non presenta 
le caratteristiche di servizio analogo a quello della presente procedura e non fornisce alcun elemento 
sulla durata e sull’importo;

Preso atto che il Seggio di gara ha dichiarato pertanto l’esclusione dalla gara e la non ammissione all’apertura delle 
offerte tecnica ed economica, della ditta Service Engineering S.r.l. di Sannicola (Le), unica partecipante e che pertanto 
ha dichiarato l’esito deserto della gara;

Ritenuto di  concludere la procedura richiamata,  prendendo atto del  suddetto esito,  demandando a successivo atto 
l’eventuale riproposizione della procedura di affidamento dei servizi in oggetto; 

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa:

1. Di prendere atto dell’esito della procedura indetta con determina n. 267/7 del 12/10/2018 effettuata sulla piattaforma 
MEPA - CONSIP di gara deserta, alla quale è stato attribuito n. 2087291.

2. Di approvare il verbale delle sessioni di gara tenutesi presso la sede municipale nei giorni 5 e 15 novembre 2018, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di dare atto che al nuovo affidamento si provvederà con successivo e separato atto.

4. Di annullare le seguenti prenotazioni disposte con la determinazione n. n. 267/7 del 12/10/2018:
◦ € 24.400,00 (periodo 1.1.2019 -31.12.2019), ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. A) del D.lgs. 267/2000 e 

smi., al Cap. 2580 “Appalto servizi cimiteriali “Missione 12 - Programma 09 - Titolo 1 Macro aggregato 03 
P.F. U.1.03.02.15.999 del bilancio 2019 (Prenotazione n. 2019/85);

◦ € 24.400,00 (periodo 1.1.2020 -31.12.2020), ai sensi dell'art. 183 comma 6 lett. A) del D.lgs. 267/2000 e 
smi., al Cap. 2580 “Appalto servizi cimiteriali “Missione 12 - Programma 09 - Titolo 1 Macro aggregato 03 
P.F. U.1.03.02.15.999 del bilancio 2020  (Prenotazione n. 2020/39);

5. Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

6. Di  informare  che  avverso  al  presente  provvedimento  amministrativo  è  esperibile  il  ricorso  giurisdizionale 
amministrativo al TAR Bologna entro 30 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla conoscenza dell’atto.



DETERMINAZIONE N. 319/7 DEL 23-11-2018
*****************************************************************************************************************************************

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 - comma 1 – e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 22-11-2018
Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Marco Zanoni

*****************************************************************************************************************************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 147 bis e art. 183 del D.Lgs. 267/2000)

Visto: parere favorevole.
Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Voghiera, 23-11-2018

Il Responsabile del Servizio
             F.to Rag. Erica Deserti

***************************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Responsabile del Procedimento
Servizio Segreteria Affari Generali

Patrizia Bacilieri

*****************************************************************************************************************************************
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna 
per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Voghiera, 27-11-2018
Il Responsabile Procedimento Servizio Segreteria

F.to Patrizia Bacilieri


