COMUNE DI VANZAGO
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

______________________________________________

DETERMINAZIONE N. 276
del 14/06/2018

UFFICIO: Settore

Affari Generali

Oggetto: SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 2018-2020
ESITO SUBPROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA
CONGRUITA' DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE
ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEPAC SRL
A
SEGUITO
DI
PROCEDURA
APERTA
SU
PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA

Oggetto:
SERVIZI
CIMITERIALI
PERIODO
2018-2020
ESITO
SUBPROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITA' DELL'OFFERTA
E AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEPAC SRL A
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA
LOMBARDIA
IL RESPONSABILE Settore Affari Generali
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 con il quale viene attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del Settore Affari Generali – Sport e Tempo Libero – Servizio demografico;
Richiamati i seguenti atti:
• Delibera di Giunta n. 26 del 30.01.2018;
• Determina indizione gara n° 160 /CUC del 06.03.2018 a firma del Dirigente della CUC;
• Determina CUC n. 237 del 19.04.2018 per la nomina della Commissione giudicatrice 2014
per l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ammesse alla gara,
Considerati i seguenti articoli del D.lgs 267/2000 TUEL:
• art. 107 funzioni e responsabilità della dirigenza;
• art. 109 conferimento di funzioni dirigenziali;
• art. 183 impegno di spesa;
• art. 184 liquidazione della spesa;
Considerato che con determina a contrarre n. 98 del 06/03/2018 sono stati approvati gli impegni
di spesa per complessivi €130.000,00 IVA compresa, di cui € 2.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, per l’affidamento dei servizi cimiteriale con procedura di gara aperta ai sensi
dell’art 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i e con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente
più vantaggiosa;
Premesso che:
• la procedura di gara di cui sopra è stata eseguita telematicamente tramite la piattaforma
SINTEL dell’azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui hanno partecipato
FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA

ID PROTOCOLLO SINTEL
11236710155

SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL

ID PROTOCOLLO SINTEL
8331371214

OASI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ID PROTOCOLLO SINTEL
ONLUS
2433140130
DEPAC SOC COOP. SOCIALE ARL

ID PROTOCOLLO SINTEL
353322012

DUGONI SOC. COOP.

ID PROTOCOLLO SINTEL
180240202

NOTARO GROUP SERVIZI

ID PROTOCOLLO SINTEL
4869470759

LUX SRL

ID PROTOCOLLO SINTEL
4300730613

• il 20.04.2018 la commissione si è riunita nella prima seduta pubblica per la valutazione
della documentazione amministrativa a seguito della quale gli operatori economici sono
stati ammessi;
• Il 14 maggio 2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica per l’assegnazione dei punteggi
tecnici dalla Commissione e l’apertura delle offerte economiche

FORNITORE

VALORE
ECONOMICO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO

PUNTEGGI
O TOTALE

depac soc coop sociale arl
74.491,81000 EUR
03533220129

30,00

53,70

83,70

SANT'ELENA SERVICE
GROUP SRL
08331371214

18,95

57,70

76,65

22,63

51,70

74,33

89.298,15000 EUR

15,40

52,30

67,70

85.100,00000 EUR

19,54

37,80

57,34

Dugoni Soc. Coop.
00180240202

98.622,96000 EUR

6,21

50,00

56,21

Lux Srl
04300730613

17.248,52000 EUR

17,07

25,20

42,27

85.700,00000 EUR

FUTURA SOCIETA'
81.961,97000 EUR
COOPERATIVA SOCIALE
11236710155
NOTARO GROUP
SERVIZI S.r.l.
04869470759
Oasi società cooperativa
sociale onlus
02433140130

Vista la graduatoria provvisoria generata dalla procedura SINTEL, la commissione ha proceduto
con la proposta di aggiudicazione all’operatore economico DEPAC SOC. COOP SOCIALE ARL
classificatosi al primo posto con il punteggio totale di 83,70 con l’offerta economica di € 74.491.81
otre iva, equivalente al ribasso del 29% sull’offerta economica;
Visto l’art. 97 comma 3 che stabilisce “quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara”
Rilevato che si ravvisa la fattispecie indicata dal suddetto articolo in quanto sia il punteggio
assegnato all’offerta economica della DEPAC – pari a 30, sia la somma complessiva del
punteggio economico e tecnico pari a 83.70 è superiore ai 4/5 del punteggio;
Considerato che:
• con nota di protocollo n. 9011 del 22.05.2018 è stata inviata alla società cooperativa
sociale DEPAC la richiesta della relazione giustificativa in merito all’offerta economica;
• che la stessa società ha presentato le proprie giustificazioni il 05.06.2018 (atti n. 9986);

Rilevato che, come meglio esplicitato nella relazione sulla verifica delle giustificazioni prodotte:
- le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni voce che va a comporre l’offerta
tecnica del servizio;
- dalle giustificazioni si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, di materiali e delle
altre voci determinanti i prezzi delle singole opere in appalto, tenuto conto dell’esperienza
già maturata dalla ditta nell’esecuzione del servizio già svolto nel territorio comunale;
Ritenuto pertanto che:
- Le giustificazioni prodotte dalla società DEPAC siano sufficienti a dimostrare la non
anomalia dell’offerta presentata;
- Non si ritiene, pertanto, necessario, acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la
giustificazione dell’offerta in esame;
- Vi sono le premesse sostanziale per confermare la proposta di aggiudicazione;
Richiamati:
- l’art. 32 del D.lgs 50/2016 in ordine all’efficacia dell’aggiudicazione;
- L’art 76 del D.lgs 50/2016 in ordine all’informazione dei candidati e degli offerenti circa
l’esito della procedura di gara;
- L’art 53 del D.lgs 50/2016 in ordine all’accesso agli atti e alla riservatezza, con particolare
riferimento al comma 2 lettere c) e d) e comma 5 lettera a);
VISTI:
- Il regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi;
- Il codice degli appalti D.lgs 50/2016;
- L’art. 183 del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
- Il D.lgs n. 118/2011 sull’armonizzazione dei sistemi contabili;
- Il regolamento di contabilità; - Il D.lgs n. 33 del 2013
Visto il Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario 2018/2020 approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’8 marzo 2018;
DETERMINA
1. Di confermare, senza ulteriori formalità, il giudizio di congruità sull’offerta economica
presentata dalla società cooperativa DEPAC, come espresso nella relazione sulla verifica
delle giustificazioni presentate dalla medesima società, di cui si allega copia al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di aver altresì proceduto alle verifiche dei requisiti tecnici ed economici finanziari della
cooperativa sociale DEPAC e della seconda società classificata nella graduatoria SINTEL
Sant’Elena Service Group, ai fini dell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;.
3. Di aggiudicare per le motivazioni ed i presupposti espressi in premessa l’affidamento dei
servizi cimiteriali alla società cooperativa sociale DEPAC arl con sede a Mornago in via
Mameli n. 38 per € 74.491,81 oltre iva (€ 90.880,01 Iva Compresa) a cui vanno aggiunti €
2.000,00 iva compresa per costi sicurezza DUVRI (non soggetti a ribasso d’asta) per la
spesa complessiva di € 92.880.01 IVA compresa;
4. Di reimputare le prenotazioni di impegno di spesa già assunte con richiamata
determinazione 98/2018, come di seguito indicato:
•
•

N. impegno 388/2018 € 9.288,00 cap. 3230-01;
N. impegno 389/2018 € 9.288,00 cap. 3250-01;

5. Di svincolare pertanto l’impegno n. 390/2018 sul capitolo 490-00, in relazione alle
economie conseguite in sede di gara;
6. Di assumere i necessari impegni pluriennali per gli esercizi 2019-2020 sui seguenti capitoli,
come di seguito indicato:
Cap-. 323001
cimitero Capoluogo

Cap-. 325001
cimitero
Mantegazza

Esercizio 2019
€ 18.576,00
Esercizio 2020
€ 18.576,00

Esercizio 2019
€ 18.576,00
Esercizio 2020
€ 18.576,01

Esigibilità al 31.12.2019
Esigibilità al 31.12.2020

Esigibilità al 31.12.2019
Esigibilità al 31.12.2020

7. Di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per
l’apposizione del visto contabile;
8. Di provvedere alla comunicazione dell’aggiudicazione e pubblicazione dell’esito della
procedura di gara ai sensi dell’art. 76 del d.lgs 50/2016;
9. Di confermare il codice CIG 74O422716A.

La Responsabile del
Settore Affari Generali – Sport Tempo Libero – Servizi Demografici
Dr.ssa Paola Agugliaro
____________________________

VISTO DEL SINDACO
Guido Sangiovanni
____________________
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