
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 288 / 2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  DEL D.LGS 50/2016 PER 
L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEI  CIMITERI 
COMUNALI  PER  UN  PERIODO  DI  TRE  ANNI  -  CIG  9037434676  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIONE DI EFFICACIA 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
 il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2 del D.Lgs 

18/08/2000 n. 267;
 gli artt 183 comma 7 e 192  del D.Lgs 18/8/2000 n. 267;
 il D.Lgs. 165/2000, con particolare riferimento all’art. 53;
 il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 (Codice dei Contratti), con particolare riferimento all’art. 32;
 il vigente  Regolamento unico di contabilità di Novate Milanese.

Visti:
 la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  4  del  13/01/2022,  esecutiva,  ad  oggetto 

“Approvazione bilancio di previsione triennio 2022/2024”;
 la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione 

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
 il  Decreto  sindacale  del  12/09/2019  n.  9  ad  oggetto  “Conferimento  dell’incarico  di 

Dirigente dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del 
D. Lgs. 267/2000” nonché il successivo Decreto sindacale n. 8 del 30/12/2021;

 il  Decreto  Dirigenziale  n.  31  del  30/11/2020  ad  oggetto:  “Attribuzione  incarico  di  
posizione organizzativa nel Settore Servizi Amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia”;

Premesso che:
• con  determinazione  R.G.  n.  1130  del  27/12/2021  sono  stati  approvati  il  progetto  e   i 

documenti di gara finalizzati all’affidamento in appalto del servizio di gestione dei cimiteri 
comunali, per un periodo dal 01/03/2022 al 28/02/2025 e comunque per un periodo di 3 
anni;

• con  la  medesima  determinazione  n.  1130/2021  è  stata  indetta  procedura  aperta  ai  sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il 
criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior 
rapporto qualità prezzo da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del 
citato decreto; 

• il valore complessivo dell’appalto, di durata quinquennale, è stimato complessivamente in € 
480.000,00 (oltre ad € 9.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto 
dell’IVA;

• il bando di gara è stato spedito alla GUUE in data 27/12/2021 ed è stato pubblicato all’Albo 
Pretorio del Comune di Novate Milanese e sul profilo del committente in data 27/12/2021, 
oltreché:



sulla GUUE  in data 31/12/2021;
sulla GURI n. 151 in data 31/12/2021;
sul  sito  dell’Osservatorio  Regionale  Contratti  Pubblici  della  Lombardia  e  sul  sito  del 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in data 31/12/2021;
in estratto sui Quotidiani nazionali la Verità e Il Messaggero;
in estratto sui  Quotidiani  locali    L’Avvenire  (ed. Lombardia) e il Giornale (ed. 
MI/Lombardia;

• in  data  31/12/2021 è  stata  pertanto  avviata  la  procedura  di  gara  sulla  piattaforma di  e-
procurement SINTEL, stabilendo quale termine per la presentazione delle offerte il giorno 
07/02/2022 alle ore 12.00 – ID di procedura 149325820;

Dato atto che:
• entro i termini stabiliti dal bando di gara sono pervenute nove offerte e precisamente:

Operatore economico sede Partita IVA

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bareggio 11236710155 

OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Guanzate 02433140130 

COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Torino 09680290013 

OZANAM SOC.COOP.SOCIALE DI SOLIDARIETA' Saronno 02068460126

EUREKA s.r.l. Sulmona 01650260662 

DP GESTSERVICE SRL/IL PONTE Paderno Dugnano 06091430964 

DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL Bresso 03533220129 

BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL Carmiano 05054270755 

DUGONI SOC. COOP. Mantova 00180240202 

• in data 09/02/2022 il RUP alla presenza di due testimoni e con le modalità previste all’art. 
21 del disciplinare di gara, ha provvedendo all’avvio della procedura di aggiudicazione sulla 
piattaforma  Sintel  di  Regione  Lombardia  ed  all’apertura  delle  buste  amministrative 
presentata dai concorrenti;

• successivamente il RUP, in seduta riservata, ha verificato le dichiarazioni rese e i documenti 
presentati  ai  fini  della  partecipazione alla  gara ed  avviato due procedimenti  di  soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma  9 del D.Lgs. 50/2016;

• a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, inclusa quella acquisita in sede 
di  soccorso  istruttorio,  il  concorrente    OZANAM  SOC.  COOP.  SOCIALE  DI 
SOLIDARIETA' –  P.I.  02068460126  è  stato  escluso  dalla  partecipazione  alla  gara  per 
carenza  dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal  bando  e  relativo  disciplinare.  Il 
provvedimento  di  esclusione  protocollo  4679  del  25/02/2022  è  stato  tempestivamente 
trasmesso al concorrente attraverso la funzionalità “comunicazioni di procedura” di Sintel.

• all’esito  delle  verifiche  effettuate,  la  documentazione  prodotta  dai  concorrenti  risultate 
conformi alle disposizioni del bando e dei documenti di gara, pertanto il RUP ha ammesso 
alle successive fasi della procedura i seguenti concorrenti:

Operatore economico sede Partita IVA

FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Bareggio 11236710155 

OASI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Guanzate 02433140130 

COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B Torino 09680290013 

EUREKA s.r.l. Sulmona 01650260662 

DP GESTSERVICE SRL/IL PONTE Paderno Dugnano 06091430964 

DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL Bresso 03533220129 



BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL Carmiano 05054270755 

DUGONI SOC. COOP. Mantova 00180240202 

• in  data  17/02/2022 -  con determinazione dirigenziale  R.G. n.  111 – è  stata  nominata la 
commissione di gara per l’esame delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e 
successiva Determinazione dirigenziale R.G. n.  240 del 01/04/2022 con la quale  è  stato 
sostituito un componente;

• in  data  28/02/2022  si  è  insediata  la  commissione  nominata  per  l’esame  delle  offerte 
nominata con la citata determinazione n. 111/2022;

Visto il  verbale  delle  operazioni  di  gara  svolte  in  data  28/02/2022-07/03/2022-09-03-2022-
21/03/2022-23/03/2022-30/03/2022  e  01/04/2022  -  parte  in  seduta  riservata  e  parte  in  seduta 
pubblica secondo quanto previsto dall’art. 21 del disciplinare di gara -  da parte della  commissione 
nominata per l’esame delle offerte pervenute in relazione alla gara d’appalto in oggetto,  da cui 
risulta la seguente graduatoria:

posizione Impresa Partita IVA Punteggio 
offerta 
tecnica

Punteggio 
offerta 
economica

Punteggio 
complessivo

1 DP GESTSERVICE SRL IN ATI 
CON  IL PONTE COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

06091430964 47,20 29,30 76,50 

2 FUTURA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 

11236710155 45,45 30,00 75,45 

3 DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE ARL 

03533220129 49,38 25,68 75,06 

4 EUREKA s.r.l. 01650260662 49,35 20,55 69,90 

5 COOPERATIVA SOCIALE 
BARBARA B 

09680290013 48,90 14,41 63,31 

6 BERLOR GENERAL 
CONTRACTOR SRL 

05054270755 46,50 14,65 61,15 

7 DUGONI SOC. COOP. 00180240202 48,80 5,22 54,02 

Ritenuto, sulla base della graduatoria di cui sopra, che corrisponde ai requisiti di aggiudicazione 
l’offerta presentata da DP GESTSERVICE SRL in ATI con Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus;

Dato atto che   la  procedura di gara è  tracciata  dal  CIG 9037434676 e che il  RUP è il  geom. 
Emanuela  Cazzamalli,  responsabile  del  Settore  Servizi  amministrativi,  Patrimonio,  Catasto, 
Ecologia;

Visto il report di  procedura Sintel ID 149325820;

Dato  atto  che,  a  seguito  dell’aggiudicazione  della  procedura  aperta  indetta  con  la  citata 
determinazione  n.  1130/2021  si  determina  –  per  l’appalto  del  servizio  di  gestione  dei  cimiteri 
comunali per un periodo di tre anni - il seguente Q.T.E.:

A Importo triennale di aggiudicazione € 343.104,000

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00



C Eventuale proroga tecnica di 6 mesi € 57.184,00

D Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso proroga tecnica € 1.500,00

E Incentivi funzioni tecniche € 9.780,00

F IVA su A+B € 77.462,88

G IVA su C+D   € 12.910,48

H TOTALE € 510.941,36

Accertato  che  l'organo  adottante  non versa  in  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi 
dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Su proposta della Responsabile del Settore Servizi amministrativi, Patrimonio, Catasto, Ecologia, 
volta all’affidamento dei servizi in oggetto;

Dato atto che  il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi della L. 190/2012;

Dato atto infine che la presente diventerà esecutiva successivamente al visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  formulato  dalla  Dirigente  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla 
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in premessa esposto, che qui si intende integralmente riportato e sottoscritto

1) Di approvare l’allegato verbale di gara redatto e sottoscritto dalla Commissione  nominata per 
l’esame delle  offerte  relative alla  gara d’appalto a seguito delle  sedute di  commissione in  data 
28/02/2022-07/03/2022-09-03-2022-21/03/2022-23/03/2022-30/03/2022  e 01/04/2022;

2)  Di  aggiudicare l’appalto  del  servizio  di  gestione  dei  cimiteri  comunali,  per  il  periodo  dal 
01/05/2022 al 30/04/2025  all’Impresa DP GESTSERVICE SRL   con sede a Paderno Dugnano  in 
via G. Pepe 7 – P.I. 06091430964 (mandante) in ATI con Il Ponte Cooperativa Sociale Onlus con 
sede ad Albiate (MB) in Via Italia 3 – P.I. 02517150963 – (mandataria), dando atto che l’efficacia 
della  presente  aggiudicazione  è   subordinata  all’esito  positivo  dei  controlli  sui  requisiti  di 
aggiudicazione in capo all’impresa e che trattandosi di un servizio pubblico essenziale non può 
essere interrotto;

3) Di approvare il seguente Q.T.E. di aggiudicazione:

A Importo triennale di aggiudicazione € 343.104,000

B Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00

C Eventuale proroga tecnica di 6 mesi € 57.184,00

D Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso proroga tecnica € 1.500,00

E Incentivi funzioni tecniche € 9.780,00

F IVA su A+B € 77.462,88

G IVA su C+D   € 12.940,48

H TOTALE € 510.941,36

4) Di  impegnare  per  esecuzione  del  servizio  di  gestione  dei  cimiteri  comunali   –  periodo 



01/05/2022 – 30/04/2025 le  seguenti  somme IVA 22% inclusa  ai  seguenti  capitoli  del  bilancio 
comunale di previsione 2022/2024 – al cap. 1035281 – V livello 1030215999 – CdC 070402 – FdC 
2120113999

Esercizio 2022 € 95.459,31

Esercizio 2023 € 143.188,96

Esercizio 2024 € 143.188,96

5) Di dare atto che l’importo di € 47.729,65 IVA 22% inclusa relativo all’annualità 2025 (01/01-
30/04/2025) sarà impegnato successivamente all’approvazione del relativo bilancio di competenza;

6) Di impegnare le seguenti somme per gli incentivi funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice 
degli Appalti, dando atto che la ripartizione avverrà con successiva determinazione, al cap. 1035821 
-V livello 1030215999 – fattore 2120113999 – personale -  come segue:

Esercizio 2022 € 7.172,00

Esercizio 2023 € 782,40

Esercizio 2024 € 782,40

la quota di € 1.043,20 per  l’annualità 2025  sarà impegnata successivamente all’approvazione del 
relativo bilancio di competenza;

7) Di svincolare,   per effetto della presente aggiudicazione e preso atto che la  la commissione 
nominata  per  l’esame  delle  offerte,  con  componenti  interni,  non è  dovuto  alcun  compenso,  le 
seguenti prenotazioni di impegno  con determinazione n. 1130/2021: 

capitolo Esercizio N° Prenotazione Importo da svicolare

1035821 2022 232/22 € 49.730,53

1035821 2023 95/23 € 55.671,04

8) Di accertare  la somma di € 2.114,80  al capitolo 3052394 del Bilancio 2022/2024– esercizio 
2022 – livello 3059999999 fattore 1499901001 centro 070402 - avendo acquisito l’autorizzazione 
del  responsabile  del  PEG,  quale  rimborso  spese  del  servizio  di  pubblicazione  da  parte 
dell’aggiudicataria;

9) Di trasmettere il presente atto all’Impresa aggiudicataria per l’avvio del servizio in pendenza di 
contratto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 con decorrenza 01/05/2022.

Lì, 20/04/2022 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


