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L'anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre nella Casa Comunale. 

 

 

Il Responsabile del Servizio: Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 



Premesso che in data 31 dicembre 2019 scade il contratto in corso per la gestione del Cimitero 

comunale. 

 

 Considerato che si rende necessario provvedere ad una nuova gara per l’affidamento del servizio in 

questione. 

 

 Dato atto che l’Amministrazione comunale ha richiesto di voler procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. 

 

 Visto la Determina n. 306/487 del 29 ottobre 2019 con la quale sono stati stabiliti i criteri per 

procedere all’appalto in questione. 

 

 Visto la lettera d’invito datata 12 ottobre 2019 con la quale è stata effettuata la procedura di appalto 

tramite la piattaforma telematica del Comune di Sommariva del Bosco. 

 

 Verificato che entro le ore 12,00 del 19 novembre 2019, termine per la presentazione delle offerte, è 

pervenuta la sola offerta della ditta MACONDO Società Cooperativa Sociale avente sede in vezza d’Alba in 

viale Artigianale, 1 

 

 Verificato la regolarità contributiva della ditta MACONDO Società Cooperativa sociale come risulta 

dal D.U.R.C. prot. INPS 18006668 avente scadenza di validità il 07 marzo 2020. 

 

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. 

 

 Vista l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria resa dal Responsabile del 

Servizio Finanziario ai sensi di legge. 
 

DETERMINA 

 

1) Di approvare la documentazione di gara relativa all’affidamento del servizio di gestione del Cimitero 

comunale per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. 

2) Di affidare la gestione di cui al precedente punto 1), alla ditta MACONDO Società Cooperativa 

Sociale avente sede operativa in Vezza d’Alba in iale Artigianale, 1. 

3) Di precisare che il servizio comporterà una spesa oraria di € 25,00 oltre I.V.A. 

4) Di stabilire che il presente affidamento è subordinato alla dimostrazione da parte della ditta 

aggiudicatrice di essere in regola con i corsi specifici per il personale dipendente che verrà incaricato 

del servizio. 

5) Di precisare che, essendo la partenza del servizio il 1 gennaio 2020, l’impegno della relativa spesa 

sarà oggetto di successivo provvedimento a carico del bilancio comunale anno 2020. 

 

 

 



 

La presente determinazione: 

 

[X] Viene trasmessa in copia al Responsabile del Servizio Finanziario (art. 151, comma 4 del TUOEL 

e art. 35, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi) nonché al 

Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed acquisisce efficacia dalla data di 

apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

[ ] Viene trasmessa in copia al Responsabile dei Servizi Generali per quanto di competenza ed 

acquisisce efficacia dalla data di adozione (art. 35, comma 6 del Regolamento sull'ordinamento 

degli uffici e dei servizi) 

 

Sommariva del Bosco, li, 26/11/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Geom. Aldo PUGNETTI 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


