
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE LAVORI PUBBLICI   
 
CENTRO DI COSTO: CIMITERI 
 

QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 
TECNICO 

     DEL RESPONSABILE   (Arch. Raffaella PENNA) 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI . 

IMPEGNO DI SPESA EURO  47.795,00.  
AFFIDAMENTO SOC. COOP. ORSO BLU. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 
n. CI/640  del  29.06.2012 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  
che nel territorio del Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali, alcuni dei quali ubicati 
nei rioni collinari; 

 
che per ciascun cimitero occorre, durante tutto il corso del’anno solare, garantire lo svolgimento del servizio 
di pulizia e di manutenzione  dei campi comuni, dei percorsi e del verde decorativo, avvalendosi del 
personale comunale ma anche, secondo quanto indicato dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e 
dal Regolamento Comunale per la disciplina del Contratti, utilizzando soggetti esterni; 

 
che le prestazioni necessarie possono essere così schematizzate: 
Ordinaria manutenzione (durante l’intero anno solare): 
 

� spazzamento delle aree pavimentate (corridoi colombari a tutti i livelli, scale, chiese, servizi 
igienici, camminamenti e scalinate esterni); 

� svuotamento e ripulitura cestini (sia per residui verdi sia per rifiuti indifferenziati) con relativo 
smaltimento nei termini previsti dalla legge;  

Servizio di giardinaggio (indicativamente da aprile a ottobre): 
 

� estirpazione delle erbe infestanti ( manuale o mediante diserbo con prodotti essiccanti) in viali, aree 
di passaggio (inghiaiate e pavimentate), campi di sepoltura, aree libere a destinazione varia; il 
diserbo chimico totale controllato dei campi di inumazione e dei viali dovrà essere effettuato con 
attrezzature selettive e prodotti idonei all’uso in ambienti frequentati da visitatori; 

� sarchiatura, rastrellatura e livellamento delle aree a pavimentazione in ghiaia/terra/sabbia; 
� taglio dell’erba sulle aiuole interne alle aree cimiteriali; 
� potature di contenimento di arbusti lungo viali e percorsi; 

 
Atteso: 



 
che il personale comunale in servizio dedicato alle mansioni cimiteriali e necroscopiche risulta per numero 
(attualmente n. 4 operai dedicati attivi) e per attitudine fisica insufficiente ovvero inadeguato a svolgere tutte 
le prestazioni necessarie per la gestione dei cimiteri; 
 
che, in tale contingenza, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e 
dal Regolamento Comunale per la disciplina del Contratti, si ritiene opportuno privilegiare l’affidamento dei 
seppellimenti e del servizio necroscopico al personale comunale, esternalizzando invece le prestazioni per la 
manutenzione ordinaria del verde e per la pulizia dei cimiteri rionali in particolare; 
 
che  occorre effettuare impegno di spesa per l’avvio della fase di affidamento delle prestazioni sopra 
evidenziate; 
 
che ai sensi dell’articolo 5 della Legge n° 381/91 gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in 
materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative sociali che 
svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi – ( rif. articolo 1, comma 1, lettera b 
L. 381/91), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 
che la Legge Regionale n.18/94, in attuazione degli articoli 3, 4 e 45 della Costituzione e della legge 8 
novembre 1991, n. 381, riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con carattere mutualistico, 
nell'interesse generale della comunita', per la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, 
attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate 
all'inserimento lavorativo ed all'autonomia economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti 
tra gli enti pubblici e le cooperative sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo 
sviluppo della cooperazione sociale; 
 
che in riferimento ai criteri di priorità stabiliti dal 4° comma art. 13 L.R. 18/94 per la scelta della cooperativa 
sociale, si ritiene che l’affidamento delle prestazioni in premessa individuate possa garantire la continuità di 
un programma terapeutico e di inserimento sociale nonché il legame con il territorio sia delle persone 
svantaggiate, sia relativamente all’ambito di intervento della singola cooperativa, in quanto una delle società 
cooperative con sede nel territorio biellese ha svolto analoghe prestazioni d’opera per il Comune di Biella; 
 
che si intende ricorrere alle opportunità concesse dalla legge n.381/91 e dalla L.R. n.18/94, a favore di 
cooperative sociali, con riferimento a quelle operanti nel territorio biellese; 

 
che i regolamenti comunali di Polizia Mortuaria (approvato con D.C.C. n. 5 del 20 gennaio 1997) e per la 
disciplina dei Contratti sanciscono la possibilità di affidare in appalto a soggetti esterni prestazioni relative 
alla gestione dei servizi cimiteriali per la conservazione, qualora l’organico comunale non sia in grado di 
farvi fronte; 
 
Preso atto: 
 
del Bilancio di Previsione anno 2012 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 9 
maggio 2012 avente per oggetto “ Bilancio Annuale di Previsione per l’anno 2012. Relazione Previsionale e 
Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2012-2014. Approvazione.”; 
 
 dell’offerta formulata in data  18 maggio 2012 dalla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus, con sede in 
Biella Strada Campagnè 7/A, comportante - per interventi ordinari di eliminaizone vegetazione inferstante 
tramite diserbo, taglio erba aiuole e campi, sarchiatura e pulizia viali ed aree libere, piccoli interventi su 
piante ed arbusti (senza utilizzo di cestello), svuotamento periodico cestini e pulizia colombari cimiteri 
frazionali, interventi straordinari per ricorrenza Santi -  la spesa di Euro 39.500,00 compresi oneri per la 
sicurezza ed oltre IVA ai sensi di legge, attraverso il coinvolgimento di una forza lavoro per preseunte 2000 
ore lavorative complessive, e ritenutala congrua in rapporto ai prezzi di mercato ed al prezziario regionale in 



vigore nonché coerente con i progetti già approvati dall’Amministrazione Comunale nelle scorse annualità 
per analoghe prestazioni e con la spesa conseguentemente affrontata; 
 
Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 
- il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ed in particolare l’articolo 125 comma 11; 
- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 
- il Bilancio di previsione anno 2012; 

 
Ciò premesso 

D E T E R M I N A  
 
Impegnare la somma di Euro 47.795,00  per lo svolgimento di prestazioni relative alla manutenzione 
ordinaria dei cimiteri comunali, allocata nel Bilancio di Previsione anno 2012 come da centro di 
Imputazione della Spesa; 
 
Affidare a cottimo fiduciario le prestazioni per interventi di manutenzione ordinaria relativi a: eliminaizone 
vegetazione inferstante tramite diserbo, taglio erba aiuole e campi, sarchiatura e pulizia viali ed aree libere, 
piccoli interventi su piante ed arbusti (senza utilizzo di cestello), svuotamento periodico cestini e pulizia 
colombari cimiteri frazionali, interventi straordinari per ricorrenza Santi ,  presso gli undici complessi 
cimiteriali, alla Cooperativa Sociale dell’Orso Blu Onlus con sede in Biella Strada Campagnè 7/A per 
l’importo di Euro  39.000,00 oltre IVA ai sensi di legge, in conformità allo schema di contratto redatto 
secondo  lo schema di convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui alla legge n. 381/91 ed alla  
L.R. 18/94. 

Si dichiara: 
 

• di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai 
sensi e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella 
Legge 30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della 
stipulazione del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi 
comparabili con quelli oggetto del contratto; 

 
• di non essersi avvalsi, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al 

D.P.R. 101/2002. 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI  
Preventivo n.118 del 18/05/2012 
Disciplinare ai sensi legge n. 381/91 e L.R. 18/94 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA:  
Intervento/Capitolo: 1100503/110534/0  
Centro di costo: 0083 
Cgu/Siope: 1311 
CIG N. Z1105C80F1  
Impegno: n.1393/2012 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI ) 

________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Biella, 31/07/2012 



        Il Responsabile Servizio Finanziario 
               (dott. Doriano MELUZZI) 


