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CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE 9 – LAVORI PUBBLICI: EDILIZIA 
PUBBLICA, STRADALE, IMPIANTI, PARCHI E 

GIARDINI, ARREDO URBANO E CIMITERI 
 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI Sez. PG 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE: ATTIVITA’ DI ESUMAZIONE E DI 

ESTUMULAZIONE FERETRI PRESSO I CIMITERI COMUNALI . 
SERVIZI INTEGRATIVI PRESSO I CIMITERI COMUNALI  
COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS  

CIG: Z411E0BF40 - €URO 8.812,36 

 
DETERMINAZIONE  DI  IMPEGNO 

N. CI/982      DEL    28/11/2017  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. CI/268 del 28/03/2017 è stato determinato di affidare, 

l’esecuzione del servizio, di importo inferiore alle soglie comunitarie, compreso nel progetto 

denominato “SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERIALE PER LE ATTIVITA’ DI ESUMAZIONE E 

DI ESTUMULAZIONE FERETRI PRESSO I CIMITERI COMUNALI”, redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale Ufficio Cimiteri, 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 e di avvalersi per l’individuazione del contraente del MEPA – Mercato 

Elettronico della Pubblica; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale N. CI/268   del   28/03/2017 si è provveduto ad effettuare la 

prenotazione di impegno di spesa attingendo alle risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Pluriennale; 

 

- che con Determinazione Dirigenziale n. CI/345 del 19/04/2017 sono stati affidati alla Cooperativa 
Sociale dell’ORSO BLU Onlus con sede in Biella Strada Campagnè, 7/A, il SERVIZIO DI 

GESTIONE CIMITERIALE: ATTIVITA’ DI ESUMAZIONE E DI ESTUMULAZIONE FERETRI 

PRESSO I CIMITERI COMUNALI, per l’importo complessivo di Euro 28.770,29= I.V.A. esclusa, 

comprensivo di Euro 1.597,16= quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso (D.Lgs. 81/2008), 

con il seguente quadro economico: 

 

Importo offerto     €    27.173,13 

Oneri per la sicurezza    €      1.597,16 

Totale       €    28.770,29                €    28.770,29 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

- IVA 22%      €       6.329,46 

- Differenza IVA     €       1.589,12 



- Ribasso d’asta     €       7.223,24 

Totale somme a disposizione   €     15.141,82              €     15.141,82  

IMPORTO DI PROGETTO                                                                          €.    43.912,11 

 
Preso atto: 

 
- che con le economie derivanti dal ribasso d’asta è opportuno procedere alla programmazione di ulteriori 

esumazioni ed estumulazioni presso gli undici cimiteri comunali, con particolare attenzione al cimitero 

del Favaro, nonché ad operazioni di bonifica dei campi comuni liberati dalle fosse attraverso rimozione 

dei tombali e livellamento con terreno vegetale, sabbia e ghiaia per il miglior decoro nell’ambito del 

complesso cimiteriale; 

 

Atteso: 
 

- che per l’entità della spesa e per la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più 

rispondente alle esigenze dell'Ente è individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I, 

“Contratti sotto soglia”, del D .Lgs. n. 50/2016; 

 
- che nel merito si possa procedere quindi 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, con possibilità di affidamento diretto adeguatamente motivato da 

parte del responsabile del procedimento; 

 

-  che l’affidamento diretto consente di assicurare una procedura più snella e semplificata per 

acquisire i lavori necessari, di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il 

ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell’azione 

amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse; 
 

 

Visti: 

• il D.Lgs. n.267/2000 smi; 

• il Codice degli appalti  pubblici approvato con D.Lgs.50/2016 s.m.i. e le relative linee guida; 

• il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile; 

• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti vigente; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

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

 

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

 

Ciò premesso 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare alla Cooperativa Sociale dell’ORSO BLU Onlus con sede in Biella Strada Campagnè, 7/A, 

il servizio di effettuazione di esumazioni ed estumulazioni presso i cimiteri comunale, ad integrazione 

del servizio affidato con Determinazione Dirigenziale n. CI/345 del 19/04/2017, nonché di interventi 

straordinari di bonifica dei campi comuni oggetto di esumazione per le motivazioni in premessa 

dettagliate e qui rese proprie; 

 

2. di approvare il nuovo quadro tecnico economico così come di seguito variato: 

 

Importo offerto     €    27.173,13 

Oneri per la sicurezza    €      1.597,16 

Totale       €    28.770,29                €    28.770,29 

 



SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:  

- IVA 22%      €       6.329,46 

- ORSO BLU estum. stroard. IVA comp. €       8.812,36 
Totale somme a disposizione   €     15.141,82              €     15.141,82  

 

IMPORTO DI PROGETTO                                                                     €.    43.912,11 

 

3. di dare atto che la somma, trova copertura finanziaria come da centro di imputazione della spesa: 
 
CENTRO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA: 
 

 

BENEFICIARIO  

10407-Cooperativa 

Sociale dell’Orso Blu 
Onlus 
Via Piacenza, 11 

13900 BIELLA 

 CAPITOLO 
Centro di 

Costo 
Prenotazione 

IMPEGNO 
IMPEGNO 

€uro 8.812,36 103120934250/0 0083 1095/2017 2388/2017 

 

 

CGU/Siope 1.0302.09.008 Beni immobili 

Fattore produttivo S0001311 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

  
Biella, 13/12/2017 
 

        Il Responsabile Servizio Finanziario 
                  (dott. Daniele LANZA) 


