
 

CITTA’ DI BIELLA 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI 

 

CENTRO DI COSTO: CIMITERI  Sez. CI 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO 

TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

       

OGGETTO: U.T. GESTIONE CIMITERIALE PER LE ATTIVITA’ DI INUMAZIONE E DI 

TUMULAZIONE FERETRI PRESSO I CIMITERI COMUNALI  ANNO 2017.  

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. 

DETERMINA A CONTRARRE. 

 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

CI/247         del       21/03/2017 

 

Il DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Premesso: 

- Che con D.C.C. n. 95  in data 20 dicembre 2016 si è provveduto all’approvazione di 

“Documenti di Programmazione Finanziaria Esercizio 2017-2019: Documento Unico di 

Programmazione e Bilancio di Previsione”; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N. CI/48   del   17/01/2017 si è provveduto ad effettuare 

la prenotazione di impegno di spesa per la gestione ordinaria del servizio cimiteriale relativa 

all’anno 2017 attingendo alle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 

 

- 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; 

 



 

 

Atteso: 

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

svolgimento del servizio necroscopico per tumulazioni, avvalendosi del personale comunale ma 

anche, secondo quanto indicato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, 

utilizzando soggetti esterni, a supporto dell’operatività dei cinque operatori attualmente alle 

dipendenze dell’ente pubblico, per il rispetto della normativa a tutela della sicurezza dei 

lavoratori medesimi e, in rapporto al numero dei complessi cimiteriali, per il rispetto delle 

esigenze di tempestività e di non programmabilità del servizio da rendere, essenziale e non 

rinviabile; 

 

- che il servizio cimiteriale ha in dotazione soltanto n. 2 miniescavatori, ubicati presso il cimitero 

Urbano ed il cimitero di Chiavazza; 

 

- che la Legge Regionale n. 15/2011 all’art. 6 comma 1 ed il relativo regolamento attuativo 

stabiliscono che non possa sussistere svolgimento congiunto di gestione dei servizi cimiteriali  

ed attività funebre; 

 

- che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria prevede all’art. 79, tra i compiti degli 

inservienti e dei manovali in servizio presso i cimiteri comunali, anche quelli di ricevimento dei 

cadaveri alle porte del cimitero, di trasporto al luogo di inumazione o di tumulazione, di calo 

nelle fosse e di deposizione nelle celle murali; 

 

- che il personale dipendente e le attrezzature in uso risultano insufficienti, per le incombenze 

relative allo svolgimento del servizio cimiteriale, avente carattere di improgrammabilità e di 

contemporaneità; 

 

- che il servizio già affidato con Determinazione Dirigenziale n. CI/213 del 08/03/2017 non 

comprende tutti i servizi necessari e costituisce supporto operativo in particolar modo per 

esumazioni ed estumulazioni, aventi carattere di occasionalità e di programmabilità; 

 

-  che, in tale contingenza, si ritiene opportuno privilegiare per quanto possibile la gestione del 

servizio necroscopico, in quanto servizio essenziale non differibile,  in capo al personale 

comunale relativamente ai Cimiteri Urbano e Chiavazza, affidando esternamente all’ente le 

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

  

 esternalizzazione del servizio funerario relativo alle inumazioni ed alle tumulazioni in 

loculi compreso il ricevimento e la deposizione dei feretri, 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; 

 

 esternalizzazione del servizio di solo ricevimento feretri all’ingresso del cimitero con 

trasporto sino al luogo della sepoltura (loculo o campo comune) con apposito carrello e 

con numero congruo di portantini, compresa deposizione feretro in fossa e in loculo; 

 

Preso atto: 

- del progetto denominato “SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER LE 

ATTIVITA’ DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE E DI RICEVIMENTO FERETRI 

PRESSO I CIMITERI COMUNALI, ANNO 2017”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale 

Ufficio Cimiteri, costituito dai seguenti elaborati: 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale; 

 Computo Metrico Estimativo e quadro economico; 



 Analisi dei Prezzi Unitari; 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

Importo a base d'asta      € 22.584,46 

Oneri per la sicurezza      €   1.131,53 

Somme a disposizione dell'amministrazione: 

Iva 22%    € 5.217,52  

 Totale somme a disposizione € 5.217,52  €   5.217,52 

     Importo di progetto € 28.933,51 
 

Richiamato: 

- che con Deliberazione n. 56  del 27 febbraio 2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

relativo al progetto per la “Manutenzione Ordinaria Cimiteri (servizio di giardinaggio e 

pulizia)”, intendendo con il medesimo atto  patrocinare iniziative a favore delle cooperative 

sociali di tipo B, aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 

della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 s.m.i.; 

- che relativamente all’anno in corso, in vista di una riorganizzazione generale del servizio 

cimiteriale per l’opportunità concessa dall’iniziativa da poco presente in ambito MePA, in 

analogia a quanto operato per il servizio cimiteriale di cui sopra, ai sensi dell’articolo 112 

(Appalti e concessioni riservati) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50, fatte salve le disposizioni 

vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono 

riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a cooperative sociali e loro consorzi 

il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o 

svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti 

quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da 

lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati; 

- che nel merito si possa procedere all’affidamento ad un operatore economico determinato, in 

applicazione dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, trattandosi di  prestazione di 

importo inferiore a 40.000 euro, per lavori in amministrazione diretta a supporto dell’attività 

svolta da personale comunale; 

 

Visto: 

 il Bilancio Pluriennale 2017-2019; 

 il D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi; 

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

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 la Determinazione AVCP n. 3 del 1.8.2012 recante “Linee Guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991;  

 le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali 

approvate dall’ANAC con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016; 

 il Bando per “Beni e servizi cimiteriali e funebri” per l’abilitazione di fornitori e servizi 

(Categoria 2: Servizi di gestione cimiteriale) per la partecipazione al Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione, con i relativi allegati tecnico-amministrativi; 

 

 

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le proprie competenze; 

 

Ciò premesso: 



 

D E T E R M I N A 

 

1. Affidare l’esecuzione del servizio, di importo inferiore alle soglie comunitarie,  compreso nel 

progetto denominato “SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER LE ATTIVITA’ 

DI INUMAZIONE E DI TUMULAZIONE FERETRI PRESSO I CIMITERI 

COMUNALI, ANNO 2017”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Ufficio Cimiteri, 

come in premessa descritto e qui reso proprio, a cooperative sociali di tipo B, aventi lo scopo 

di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e 

della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18, per il periodo 2017-2018; 

 

2. Dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, pari a 

complessivi Euro  28.933,51, in coerenza con la programmazione della spesa definita dagli 

elaborati progettuali e con la prenotazione di impegno di spesa assunta con la Determinazione 

Dirigenziale n. CI/48  del 17/01/2017, è allocata nel Bilancio Pluriennale per Euro        

18.000,00 esigibili nell’anno 2017 e per Euro  10.933,51 ricadenti nell’esercizio 2018 per la 

quale si effettua contestuale prenotazione di impegno di spesa, come dal seguente centro di 

imputazione della spesa: 

 

CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 

 

 CAPITOLO Centro di Costo CGU/Siope Prenotazione 

IMPEGNO 

Fattore 

produttivo 

Euro 

18.000,00 
103120934140 

0083   Cimiteri 

Centro 

Operativo 

1.0302.09.008 

Beni immobili 
1077/2017 S0001311 

Euro 

10.933,51 
103120934140 

0083   Cimiteri 

Centro 

Operativo 

1.0302.09.008 

Beni immobili 
66/2018 S0001311 

 

 

3. Promuovere per le finalità di cui al punto 1)  una procedura di tipo negoziato attraverso il 

MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – ai sensi del comma 2, art. 7, 

del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 

luglio 2012, n. 94, tra i soggetti operanti a favore di persone svantaggiate del territorio, nel 

rispetto  della convenzione-tipo per la fornitura di beni e servizi di cui alla legge n. 381/91 ed 

alla  L.R. 18/94 in possesso dei requisiti per l’effettuazione di operazioni cimiteriali e 

necroscopiche. 

                 

 

IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani)               

originale firmato 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  

Biella, 28/03/2017 

 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 

               (dott. Doriano MELUZZI) 

originale firmato 
 


