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IL DIRIGENTE

Richiamate:
− le determinazioni:

del dirigente il Settore 2 del Comune di Schio di data 12 dicembre 2017, n. 1565; 
del responsabile dell'area amministrativa del Comune di Torrebelvicino di data 11 
dicembre 2017, n. 470, 
con le quali:
• sono stati approvati il capitolato speciale e i relativi allegati per l'appalto dei 

servizi cimiteriali dei Comuni di Schio e Torrebelvicino riservato ad operatori 
economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• sono stati trasmessi i documenti di cui sopra alla Centrale Unica di Committenza 
Schio Val Leogra - CUC Schio Val Leogra - per gli adempimenti relativi 
all'indizione della gara da aggiudicare;

− la determinazione del Dirigente la CUC di data 12 dicembre 2017, n. 56, con la 
quale:
• è stata recepita la necessità di procedere all'espletamento della gara di cui 

trattasi;
• sono stati, conseguentemente, approvati i relativi documenti di gara predisposti 

dagli uffici della CUC, con le seguenti indicazioni:
• procedura:  aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• ponderazione: offerta tecnica punti 70; offerta economica punti 30;
• durata anni 3 (tre), con opzione di rinnovo per ulteriori anni 2 (due);
• valore stimato dell'appalto per il lotto 1 – Comune di Schio: Euro 448.200,00 

per il triennio (servizio principale, di cui Euro 16.200,00 per oneri per la 
sicurezza per il triennio non soggetti a ribasso); Euro 89.640,00 quinto 
d'obbligo su servizio principale; Euro 298.800,00 per rinnovo opzionale; Euro 
59.760,00 per quinto d'obbligo relativo al rinnovo opzionale; totale Euro 
896.400,00;

• è stato nominato il responsabile del procedimento di gara, del trattamento dei 
relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPass;



− la determinazione del Dirigente la CUC Schio Val Leogra di data 7 febbraio 2018, n. 
8, con la quale, visti gli esiti della gara svoltasi, è stata proposta l'aggiudicazione 
della medesima in favore del concorrente Prisma Società Cooperativa Sociale 
Consortile di Vicenza, aggiudicatario con il punteggio di 100/100;

Preso atto che sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti mediante la piattaforma 
informatica del sistema AVCPass, secondo il disposto normativo vigente;

Rilevato dai documenti di gara il seguente quadro economico di spesa:

− valore triennale presunto del contratto di appalto: Euro 448.200,00
- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro   16.200,00
– quinto d'obbligo Euro   89.640,00
– totale Euro 537.840,00

Verificata la proposta di aggiudicazione e rilevato il seguente riassestamento del suddetto 
quadro economico di spesa conseguente all'offerta di gara in ribasso del 13,105%:

− importo a base d'asta con applicazione del ribasso Euro 375.386,40
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             Euro   16.200,00
- importo triennale del contratto Euro 391.586,40
− quinto d'obbligo: Euro   78.317,28
− totale Euro 469.903,68
− IVA 22% Euro 103.378,81
− sommano complessivi Euro 573.282,49

Dato atto:
− che il compenso di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 ammonta ad Euro 8.964,00;
− che il Comune di Schio deve versare alla CUC Schio Val Leogra l'importo 

complessivo di Euro 2.241,00, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara, oltre ad 
Euro 312,29 quale contributo da versare all'ANAC;

Ritenuto di aggiudicare l'appalto di cui trattasi al concorrente Prisma Società Cooperativa 
Sociale Consortile;

Preso atto che il Comune di Schio, dal 1 gennaio 2014, rientra tra gli Enti sperimentatori per 
l'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n.101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento 
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
- Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano Esecutivo 
di Gestione 2018 - 2020".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune;

d e t e r m i n a



1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante del presente 
provvedimento;

2) di aggiudicare la gara per l'appalto dei servizi cimiteriali dei Comuni di Schio e 
Torrebelvicino riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai 
sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 - lotto 1 Comune di Schio - al concorrente Prisma 
Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in Vicenza, Viale Crispi n. 87, con il 
ribasso percentuale del 13,105% e, quindi, al seguente prezzo complessivo:

− importo a base d'asta con applicazione del ribasso Euro 375.386,40
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso             Euro  16.200,00
- importo triennale del contratto Euro 391.586,40
− quinto d'obbligo: Euro   78.317,28
− totale Euro 469.903,68
− IVA 22% Euro 103.378,81
− sommano complessivi Euro 573.282,49;

3) di dare atto:
a) che sono in corso, a mezzo della piattaforma informatica ANAC - sistema AVCPass,  le 

verifiche sul possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. dichiarati 
dall'aggiudicatario in sede di gara;

b) che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica di cui al sub a);
c) che l'aggiudicatario impiegherà nell'appalto di cui al presente atto il 30% di lavoratori con 

disabilità o svantaggiati, come da disposizioni di disciplinare;

4) di  provvedere:
• a informare l'aggiudicatario nei termini e con le modalità previste dall'art. 76, 

comma 5, lett. e) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• a pubblicare l'avviso di appalto aggiudicato;
• ad effettuare le comunicazioni di legge all'ANAC;

5) di stipulare il contratto con l'aggiudicatario - a spese inerenti e conseguenti a suo carico - 
in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa per atto del Segretario Generale 
del Comune di Schio, dando atto che  la stipulazione non è soggetta al termine dilatorio di 
cui all'art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo, nella presente fattispecie, le 
ipotesi di cui al comma 10 dell'art. 32 dello stesso d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6) di riservarsi l'adozione di un successivo provvedimento per l'assunzione delle spese 
necessarie alla pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato – lotto 1 Comune di Schio - 
dando atto che le medesime verranno poste a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 
216, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

7) di riservare al Dirigente competente l'adozione del provvedimento di assunzione della 
spesa derivante dall'appalto di cui alla presente aggiudicazione;

8) di dare atto che la somma di Euro 8.964,00 è riservata all'incentivo ex articolo 113 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la medesima trova copertura negli appositi capitoli di bilancio;

9) di dare atto, infine:
• che il Comune di Schio deve versare alla CUC Schio Val Leogra la somma di Euro 

2.241,00, pari allo 0,5% dell'importo a base di gara per il lotto 1, ai sensi di quanto 
previsto dall'art. 13 del Regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della 
CUC Schio Val Leogra, allegato all'accordo consortile n. 3691/2015/Reg. 



A.P./Comune di Schio e successive integrazioni e che tale somma verrà assunta su 
apposito capitolo del bilancio di previsione del Comune stesso;

• che l'importo di Euro 312,29, quale contributo da pagare all'ANAC, è già stato 
impegnato con proprio provvedimento di data 17 gennaio 2018, n.61/2018 e che il 
medesimo trova copertura nel capitolo ivi indicato.

Impegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesaImpegni di spesa     ////    Accertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrataAccertamenti di entrata

Schio, 16/02/2018 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 20/02/2018 Il Dirigente

 Livio Bertoia


