
 

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 CIMITERI COMUNALI:  

- SERVIZIO DI PULIZIA CIG Z7918D7C3F 

- TUMULAZIONE SALME CIG Z0218E67D7 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE 

LAVORO S.C.S. ONLUS. 

 

DETERMINAZIONE  

 

n.CI/234   del   17/03/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso:  

 
- che nel Comune di Biella sono presenti undici complessi cimiteriali diffusi nel territorio, dei quali uno 

a servizio del capoluogo: 

• Cimitero Urbano,Viale dei Tigli, Via Piacenza;  

 e  altri dieci a servizio dei rioni  (frazioni) di cui si compone il territorio comunale, così 

 denominati:  

 Cimitero di Chiavazza, Via Milano;   

• Cimitero di Pavignano, Via Piedicavallo;    

• Cimitero di Vaglio,  Strada al Cimitero Vaglio;    

• Cimitero di Colma, Strada per Vaglio Colma; 

• Cimitero di Barazzetto,  Str. al Cimitero Barazzetto; 

• Cimitero di Vandorno, Str. al Cimitero Vandorno; 

• Cimitero di Cossila San Grato vecchio, Strada Buffalora (al Cimitero); 

• Cimitero di Cossila San Grato nuovo, Strada Buffalora (al Cimitero); 

• Cimitero di Cossila S.Giovanni; 

• Cimitero di Favaro, Strada Oliveri; 

 

- che per ciascun cimitero occorre, durante tutto il corso dell’anno solare, garantire lo svolgimento delle 

prestazioni così schematizzabili, da rendere per il cimitero capoluogo e per i cimiteri frazionali: 

 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) e raccolta foglie; 

 svuotamento e ripulitura cestini con relativo smaltimento nei termini previsti dalla legge;  

 Servizio necroscopico  in loculari: 

 esternalizzazione del servizio funerario relativo alle tumulazioni presso i cimiteri frazionali di 

Pavignano, Vaglio, Colma, Cossila San Grato (vecchio e nuovo), Cossila San Giovanni, Favaro, 



Barazzetto e Vandorno, avocando al personale comunale i compiti di controllo e organizzazione dei 

funerali e di riordino degli spazi cimiteriali; 

 
Atteso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. CI/3 del 7.1.2016 e successiva n. CI/191 del 1.3.2016 si è 

provveduto ad effettuare impegno di spesa delle somme stanziate con il Bilancio di Previsione 

(approvato con D.C.C. n. 14 in data 16 dicembre 2015 con rimando ai “Documenti Di 

Programmazione Finanziaria Esercizio 2016-2018: Documento Unico di Programmazione E 

Bilancio di Previsione”); 

 

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori in economia mediante procedura di “cottimo fiduciario” 

ai sensi dell’art. 125, comma 1 lettera b) e comma 11 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., ai 

sensi e per gli effetti della  Legge Regionale n.18/94 e della legge 8 novembre 1991, n. 381; 

 

Considerato che è stata effettuata una richiesta d’offerta presso la piattaforma Acquistiinrete del MEF, nel 

mercato elettronico MEPA, RdO n.1139935 per il servizio di pulizia denominato  “Servizio di pulizia e 

svuotamento cestini cimiteri e raccolta foglie” ; 

 

Preso atto, in funzione delle necessità sopra rilevate, della offerta formulata in data 19/02/2016 dalla 

Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione Lavoro s.c.s. Onlus con sede in Torino, Strada Pellerina, 

22/7, relativa ai lavori di tumulazione salme presso i cimiteri comunali, e ritenutala congrua in rapporto alle 

prestazioni da rendere per almeno n. 50 operazioni; 

 

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.; 

- il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.; 

- la Carta dei Servizi Cimiteriali; 
- la Legge 6.11.2012 n. 190; 

- l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 

 

Ciò premesso 

 

D E T E R M I N A  

 

 

1. Affidare a cottimo fiduciario l’esecuzione del servizio di pulizia denominato  “Servizio di pulizia e 

svuotamento cestini cimiteri e raccolta foglie”, per le motivazioni indicate in premessa e qui rese 

proprie, alla Cooperativa Sociale P.G. Frassati PRODUZIONE LAVORO s.c.s. Onlus corrente 

in Torino, StradaPellerina, 22/7,  per l'importo pari ad Euro  10.380,00  oltre IVA ai sensi di legge, 

in conformità al disciplinate tecnico di progetto;  

 

2. Affidare a cottimo fiduciario l’esecuzione dei lavori di tumulazione salme presso i cimiteri 

comunali, per le motivazioni indicate in premessa e qui rese proprie, alla Cooperativa Sociale P.G. 

Frassati PRODUZIONE LAVORO s.c.s. Onlus corrente in Torino, StradaPellerina, 22/7,  per 

l'importo pari ad Euro  7.000,00  oltre IVA ai sensi di legge, come da condizioni contrattuali; 

 

3. Dare atto che, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti articolo 11 

comma 4 lettera c),  il contratto è concluso per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del 

commercio; 

 



4. di dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità; 

 

5. dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle somme stanziate con il Bilancio di Previsione 

Impegno n. 490/2016 come opportunamente integrato; 

 

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. 

 

• Relativamente alle tumulazioni, di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del 

MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - in quanto all’epoca della 

adozione dell’atto di acquisizione non era presente sullo stesso alcun catalogo di beni o servizi 

comparabili con quelli oggetto della procedura di acquisto; 

 

• Relativamente all’affidamento del servizio di pulizia di essersi avvalso, per l’individuazione del 

contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Convenzione tipo Regione Piemonte di cui all’art. 5 legge 381/91 

Servizio di pulizia: RdO n. 1139935; 

Lavori di tumulazione: Offerta in data 19.2.2016  

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

Beneficiario: Cooperativa Sociale P.G. Frassati PRODUZIONE LAVORO s.c.s. Onlus 

Capitolo 103120934140  

Centro di costo: 0083 

Cgu/Siope: 1311 

 

CIG Z7918D7C3F  SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI 

 

CIG Z0218E67D7  INTERVENTI DI TUMULAZIONE SALME 

 
Impegno n. 490/2016 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 


