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DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI GARA 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventisei del mese di aprile alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 107   DEL   26/04/2021 

 

EDILIZIA PUBBLICA – SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – CONCESSIONE 

SERVIZIO GESTIONE FORNO CREMATORIO - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI 

GARA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamate: 

 

• la propria precedente deliberazione n.334 del 20.11.2020 con la quale sono state determinate 

le tariffe dei servizi a domanda individuale per l’anno 2021, ai sensi di quanto previsto l'art. 

6 del D.L. 55/83, convertito in Legge n. 131/83; 

 

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 21/12/2020 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2021, e il bilancio pluriennale 2021-2023. 

 

Dato atto che tra i servizi a domanda individuale gestiti dal Comune vi è anche 

quello relativo a “TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E 

ILLUMINAZIONE VOTIVA”. 

 

Considerato che: 

• per quanto riguarda il servizio di cremazione, è stato portato a termine il procedimento di 

risoluzione della Convenzione per la costruzione e gestione del forno crematorio, n. 

rep.6855 dell’8.05.2015, e che in data 6 aprile 2020è stato redatto il verbale di riconsegna 

delle chiavi dell’impianto crematorio al Comune, consegnato tramite provvedimento 

giudiziario; 

• l’impianto crematorio è attualmente nella disponibilità del Comune ed il servizio di gestione 

dell’impianto stesso è sospeso in assenza di gestore; 

• il servizio di cremazione è di assoluta necessità per l’utenza locale, considerato peraltro il 

periodo di emergenza pandemica ancora in essere; 

Dato atto conseguentemente che per questa Amministrazione Comunale risulta di 

primaria importanza procedere all’individuazione di un nuovo gestore e che per il 

conseguimento di tale obiettivo ha identificato, quale percorso da porre in essere, una nuova 

gara per la concessione del servizio di gestione del forno crematorio di durata ventennale, con 

opzione di costruzione della seconda linea di cremazione; 

Rilevato in merito che: 

• risulta necessario determinare le nuove tariffe in esito a quanto previsto nei documenti 

predisposti dai professionisti appositamente incaricati, come da determinazione del 

Segretario generale n.2953 del 1.10.2020, di cui si prende atto, al fine di avviare la nuova 

procedura di gara; 

• tale determinazione, in questa fase del procedimento, rileva ai soli fini dell’indizione della 

procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del nuovo concessionario, posto che 

le suddette tariffe trovano la loro coerenza nella pianificazione economico-finanziaria della 

concessione predisposta dai professionisti all’uopo incaricati e che quelle evidenziate in 

grassetto nella tabella sotto riportata sono suscettibili di ribasso in sede di gara: 

  



Servizi di cremazione 

Dispersione ceneri nel 

giardino delle 

rimembranze presso il 

Crematorio 

204,92  

Cremazione salma 409,84 

Tariffa dovuta per i residenti nel Comune di Biella, comprensiva 

di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  

Cremazione salma 434,43 

Tariffa dovuta per i residenti nella Provincia di Biella, 

comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  

Cremazione salma 491,80 Tariffa dovuta per i residenti fuori dalla Provincia di Biella, 

comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  

Cremazione con cassa 

non standard (lato corto 

sup. cm 52, purché non 

contenente involucri in 

zinco) 

620,92 

Tariffa comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  

Cremazione resti mortali 

(provenienti da 

esumazioni ed 

estumulazioni senza 

cassa di legno originale) 

350,00  

Cremazione resti mortali 

(provenienti da 

esumazioni ed 

estumulazioni nella cassa 

di legno originale) 

418,03  

Concessione di celletta 

ossario 
476,00 Tariffa comprensiva del servizio di tumulazione delle ceneri 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

737,70 Tariffa dovuta per i residenti nel Comune di Biella 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

901,64 Tariffa dovuta per i residenti in Provincia di Biella 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

1.065,57 Tariffa dovuta per i residenti fuori Provincia di Biella 

Cremazione arti 204,92  

Cremazione resti ossei 204,92  

Cremazione resti ossei 

riconoscibili 
204,92  

Dispersione ceneri 204,92  



Servizi complementari 

Cerimonie - cadauna 122,95  

Sala Polifunzionale – 

attività diverse – tariffa 

oraria 

28,69  

Riprese video - cadauna 147,54  

Deposito salme – tariffa 

giornaliera 
31,15  

Nicchia cineraria presso 

il Crematorio 
476,00 Per tutta la durata della concessione. 

 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare come segue, per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si richiamano 

integralmente, - e quindi ai soli fini dell’indizione della nuova gara per la concessione del 

servizio di gestione del forno crematorio presso il cimitero urbano di Viale dei Tigli -, le 

tariffe (IVA esclusa) dei servizi di cremazione previste a base dei documenti di progetto e 

di gara predisposti dai professionisti esterni all’uopo incaricati, di cui si prende atto: 

 

Servizi di cremazione 

Dispersione ceneri nel 

giardino delle 

rimembranze presso il 

Crematorio 

204,92  

Cremazione salma 409,84 

Tariffa dovuta per i residenti nel Comune di Biella, 

comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se 

richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio; 

Cremazione salma 434,43 

Tariffa dovuta per i residenti nella Provincia di Biella, 

comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se 

richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio; 

Cremazione salma 491,80 Tariffa dovuta per i residenti fuori dalla Provincia di 

Biella, comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se 

richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  

Cremazione con cassa 

non standard (lato corto 

sup. cm 52, purché non 

contenente involucri in 

zinco) 

620,92 

Tariffa comprensiva di: 

✓ urna della tipologia proposta dal Crematorio, se 

richiesta; 

✓ dispersione delle ceneri presso il giardino delle 

rimembranze al Crematorio  



Cremazione resti 

mortali (provenienti da 

esumazioni ed 

estumulazioni senza 

cassa di legno 

originale) 

350,00  

Cremazione resti 

mortali (provenienti da 

esumazioni ed 

estumulazioni nella 

cassa di legno 

originale) 

418,03  

Concessione di celletta 

ossario 
476,00 

Tariffa comprensiva del servizio di tumulazione delle 

ceneri 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

737,70 Tariffa dovuta per i residenti nel Comune di Biella 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

901,64 Tariffa dovuta per i residenti in Provincia di Biella 

Cremazione salma 

contenente involucri in 

zinco 

1.065,57 Tariffa dovuta per i residenti fuori Provincia di Biella 

Cremazione arti 204,92  

Cremazione resti ossei 204,92  

Cremazione resti ossei 

riconoscibili 
204,92  

Dispersione ceneri 204,92  

Servizi complementari 

Cerimonie - cadauna 122,95  

Sala Polifunzionale – 

attività diverse – tariffa 

oraria 

28,69  

Riprese video - 

cadauna 
147,54  

Deposito salme – 

tariffa giornaliera 
31,15  

Nicchia cineraria 

presso il Crematorio 
476,00 Per tutta la durata della concessione. 

 

2. di dare atto, che in esito alla conclusione della gara per la concessione in argomento, saranno 

determinate con apposito atto le tariffe derivanti dalla medesima e la loro decorrenza; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


