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OGGETTO: TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI 

TIGLI: CONTRATTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE 

(FINANZA DI PROGETTO).  AMPLIAMENTO LINEA: ACCETTAZIONE 

PROPOSTA 

 

 

L’anno duemiladiciotto il trenta del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  260   DEL   30/07/2018 

 

TEMPIO CREMATORIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI: 

CONTRATTO DI CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE (FINANZA DI 

PROGETTO).  AMPLIAMENTO LINEA: ACCETTAZIONE PROPOSTA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

- che la Municipalità ha avviato la realizzazione di un forno crematorio nell’ambito del 

proprio territorio comunale, prendendo atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 

306 in data 26 maggio 2010, dello studio di fattibilità presentato dalla Società SO.CRE.BI. 

s.r.l. di Biella, in quanto opera ritenuta di pubblico interesse, denominato “Project 

Financing Realizzazione forno crematorio presso cimitero urbano” per l’importo di Euro 

1.430.000,00 IVA compresa, da realizzarsi con fondi privati; 

 

• che, ottenuta dall’anno 2010 la disponibilità delle aree necessarie per la realizzazione 

dell’opera in ampliamento al Cimitero Urbano, con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 588 del 06/12/2010 fu stabilito che l’aggiudicazione del contratto di concessione e 

gestione del forno crematorio (con riferimento all’allora vigente articolo 153  del D.Lgs n. 

163/2006 s.m.i. commi 1-14, oggi art. 183 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i.),  avvenisse  alla 

migliore offerta “economicamente più vantaggiosa”,  determinata da una commissione 

giudicatrice fissando gli elementi essenziali per la valutazione delle offerte; 

 

• che, a seguito di indizione di relativa gara con atto in data 23/12/2010, con Determinazione 

Dirigenziale n. CI/723 del 27/09/2011 si aggiudicò definitivamente la gara di concessione 

di lavori pubblici per la “Progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di FORNO 

CREMATORIO ed opere accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di 

cremazione”, presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, alla Società SOCREBI s.r.l. con 

sede legale in Biella, in qualità di “promotore”, capogruppo/mandataria del 

Raggruppamento Temporaneo con l’impresa VEZZANI  S.p.A. con sede in Quattro 

Castella (RE); 

 

• che con contratto Rep. 6855 sottoscritto in data 8 maggio 2015 sono regolati i rapporti tra 

il Comune di Biella ed il promotore Società SOCREBI s.r.l.; 

 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 169 del 25/05/2015 fu approvato il progetto 

esecutivo dell’opera di “Costruzione di forno crematorio all’interno del Cimitero Urbano 

della Città di Biella”, a firma del Dott. Ing. Arch. Generoso De Rienzo, in qualità di 

coordinatore di un più ampio gruppo di progettazione; 

 

Preso atto: 

 

• che i lavori furono avviati in data 04/06/2015 ed ultimati in data 12/05/2016; 

 

• che il certificato di collaudo, costituito da: 

✓ Atto di collaudo N.1: “Verbale di Visita”, redatto in data 5 ottobre 2016; 

✓ Atto di collaudo N.2: “Verbale di Visita, Relazione e Certificato di Collaudo” redatto in 

data 21 novembre 2016, 



con il quale il collaudatore incaricato Ing. Valerio Stefanuzzi, con Studio Tecnico in Cossato 

via per Castelletto Cervo, certifica che i lavori di realizzazione di forno crematorio e 

sistemazione esterna sono collaudabili, fu approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

CI/163 del 16/02/2017; 

 

• che ai sensi dell’articolo 5.3 lettera c) del contratto stipulato, il crematorio risulta in 

esercizio dal 21 novembre 2016, coincidendo l’avvio della fase di gestione - intesa quale 

data dell'effettivo inizio dell'Erogazione dei Servizi come risultante da atto formale del 

Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario -  con la data di redazione del 

Certificato di Collaudo; 

 

Atteso che il numero delle cremazioni rilevato nel Comune di Biella, derivanti non 

soltanto dall’attivazione di un crematorio ma anche da una favorevole accettazione di tipo 

sociale ed etica della pratica della cremazione con sempre maggiore diffusione, rappresenti una 

agevolazione alla gestione del servizio cimiteriale e necroscopico comunale, per minore 

occupazione degli spazi per inumazione e tumulazione e minor coinvolgimento del personale 

comunale con minori impatti sulla spesa pubblica; 

 

Considerato: 

 

• che la Società SOCREBI s.r.l. in qualità di gestore del crematorio ha avviato istanza e già 

ottenuto, con le opportune valutazioni tecniche svolte dai competenti servizi della Provincia 

di Biella, attraverso la modifica non sostanziale all’A.U.A. rilasciata con atto dirigenziale 

S.U.A.P. n. 52 del 01.08.2014, l’estensione dell’attività del tempio crematorio alla fascia 

notturna, dalle ore 22.00 alle ore 6.00; 

 

• che il gestore del crematorio, con nota in data 29 giugno 2017 Prot. n. 34348 ha sottoposto 

al Comune di Biella la volontà di realizzazione di una seconda linea di cremazione, motivata 

dalla necessità di garantire il continuativo svolgimento del servizio pubblico, scongiurando 

il rischio possibile di interruzione completa dell’attività, sia per esigenze manutentive 

ovvero per rotture anche accidentali, come peraltro già accaduto nell’autunno scorso; 

 

• che la seconda linea, e la relativa costruzione ospitante, dovrebbe sorgere a ridosso 

dell’attuale crematorio, per ovvie considerazioni logistiche ed impiantistiche, laddove il 

vigente Piano Regolatore Cimiteriale (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n.116 in data 14.07.2008 e successivamente validato dal A.S.L. Biella con nota Prot. n. 

64528 del 24.11.2008, con successiva variante n. 1 approvata con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 123 in data 13.10.2009 e successivamente validata dal A.S.L. Biella 

con nota Prot. n. 69356 del 14.12.2009) prevede la realizzazione di uno spazio destinato a 

cimitero per animali di affezione; 

 

Richiamata in rapporto all’ammissibilità contrattualistica dell’affidamento al 

medesimo gestore alla luce del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 18 aprile 

2016 n.50 s.m.i., nell’ambito del partenariato pubblico-privato - la dissertazione riportata nella 

delibera n. 388 del 12 aprile 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, e ravvisandovi il 

necessario chiarimento al caso proposto, con dimostrazione della coerenza con la normativa sui 

Contratti Pubblici in vigore al momento della sottoscrizione del contratto ed in vigore 

attualmente; 

 

Posto: 

 

• che la SA è tenuta a valutare in concreto le reali esigenze sottese al ricorso all’istituto di cui 

all’art. 175 del Codice dei Contratti Pubblici, ivi inclusa la “necessità” degli interventi e la 

sussistenza delle insuperabili interferenze derivanti da interconnessioni tecniche degli 

interventi, tali da non consentire l’affidamento degli stessi mediante appalti separati; 

 



• che ancora la SA è chiamata ad accertare l’impraticabilità del cambiamento del 

Concessionario per motivi economici o tecnici “quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell’ambito della concessione iniziale”; 

 

• che la SA è chiamata altresì a valutare se tale cambiamento comporti per la stessa un 

notevole ritardo o un significativo aggravio dei costi; 

 

Atteso: 

 

• che l’affidamento ad altro concessionario secondo la procedura di cui all’articolo 183 del 

D. Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi, della realizzazione della sola opera supplementare, 

ancorché non espressamente prevista nei documenti di gara iniziali e inclusa nella 

concessione iniziale, sarebbe improponibile a livello costruttivo, funzionale, e gestionale, 

apparendo sostenibile l’opportunità di accoglimento della proposta di ampliamento del 

forno, per evitare una possibile interruzione di servizio di pubblico interesse, mantenendo 

adeguati valori di funzionalità e di efficienza amplificati dall’opportunità di possibile 

riduzione dei tempi di attesa e quindi di miglioramento del servizio da rendere ai cittadini;  

 

• che la realizzazione dell’opera supplementare con oneri a totale carico del Concessionario, 

assicurando una maggiore continuità delle prestazioni richieste, tende a ridurre il rischio di 

disponibilità del servizio; 

 

• che, ai sensi dell’art. 175 comma 7 del Codice, la modifica del rapporto concessorio possa 

configurarsi come non sostanziale, in quanto garanzia della continuità di un pubblico 

servizio tale da: 

✓ non introdurre condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito 

l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di 

un'offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore 

partecipazione alla procedura di aggiudicazione; 

✓ non alterare l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in 

modo non previsto dalla concessione iniziale, rilevandovi benefici per la SA 

esemplificabili oltre che nel generale miglioramento del servizio anche nell’incremento 

economico del contributo minimo per ogni cremazione effettuata oltre un certo numero, 

nonché nel contenimento dei costi di cremazione di resti mortali eventualmente richiesti 

dal Comune di Biella in rapporto alle tariffe stabilite nel contratto di concessione e con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 455 del 21.11,2017, così come proposto dal 

Concessionario rispettivamente con nota in data 11.04.2018 Prot. n. 22292 e con nota 

in data 16.07.2018 Prot. n. 42555, integrando pertanto l’art 9 dello schema di 

convezione allegato al citato contratto di concessione; 

✓ non estendere notevolmente l'ambito di applicazione della concessione, restando 

l’aumento di valore, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Codice, complessivamente entro 

il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante 

a seguito dell'aggiudicazione delle opere, servizi e forniture oggetto di concessione, 

come rilevabile dal business plan trasmesso dal Concessionario con nota in data 23 

aprile 2018 Prot. n. 25019; 

✓ non sostituire il concessionario;  

comunque nel rispetto dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori; 

 

Preso atto: 

 

• del parere preliminare di competenza espresso da A.S.L. Biella Prot. n. 6821 del 

31.01.2018; 

 



• della nota della regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria Prot. 

n. 44442 del 22.01.2018; 

 

• dell’art. 175 comma 1 lettera b del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi; 

 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n. 267/2000 smi;  

• il D. Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi con particolare riferimento all’art.175; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi per quanto applicabile; 

• la Deliberazione del Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n. 61 – 10542, recante “Articolo 

14, legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (omissis): approvazione del Piano regionale di 

coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori”; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere di ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs 18.08.2000 n.267 smi; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare, per le motivazioni in premessa dettagliate e qui rese proprie, la proposta 

formulata dalla Società SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella in qualità di concessionario gestore del 

crematorio comunale ubicato presso il Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, per la 

realizzazione di una seconda linea di cremazione, a ridosso del muro perimetrale 

meridionale della costruzione esistente, stante la  necessità di garantire il continuativo 

svolgimento del servizio pubblico, evitandone possibili interruzioni, mantenendo adeguati 

valori di funzionalità e di efficienza, nel rispetto della normativa relativa al controllo delle 

emissioni di cui al D.Lgs. 152/2006 s.m.i.; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei 

successivi atti autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente provvedimento, per 

la verifica del possesso in capo al concessionario dei requisiti per l’esecuzione dei lavori 

aggiuntivi, compresa la predisposizione degli atti per l’aggiornamento della convenzione 

originaria nonché della variante al vigente Piano Regolatore Cimiteriale, destinando in altro 

ambito del previsto ampliamento del Cimitero Urbano lo spazio destinato a cimitero per 

animali di affezione. 
 


