COMUNE DI BRESCIA
settore Valorizzazione patrimonio pubblico

Determinazione dirigenziale n. 1949 - 11/08/2017

OGGETTO: SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA’ CIMITERIALI PER IL
PERIODO 1.2.2015 – 31.1.2018 AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO D’IMPRESE TRA SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL
ED ECO FLY SRL – INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2017.
Il Responsabile della struttura
“SETTORE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO“

Premesso:

–

che con determinazione dirigenziale in data 23.1.2015 n. 67 si
dava atto che i servizi vari connessi con le attività
cimiteriali per il periodo 1.2.2015 – 31.1.2018 venivano
affidati, a seguito di pubblico incanto, al RTI tra Sanitaria
Servizi Ambientali Srl e Eco Fly Srl, per l’importo
complessivo di € 1.360.617,42 (oneri fiscali inclusi);

–

che in data 28.5.2015 veniva stipulato con il citato RTI
contratto n. 550 Rep.;
che con determinazione dirigenziale in data 24.9.2015 n. 2200
stato disposto di integrare, relativamente all’anno 2015,
contratto in essere con il citato RTI per l’importo complessivo
Euro 87.000,00 (oneri fiscali inclusi);
che con determinazione dirigenziale in data 9.11.2016 n. 2649
stato disposto di integrare, relativamente all’anno 2016,
contratto in essere con il citato RTI per l’importo complessivo
Euro 56.000,00 (oneri fiscali inclusi);
che con determinazione dirigenziale in data 24.3.2017 n. 827
stato disposto di integrare, relativamente all’anno 2017,
contratto in essere con il citato RTI per l’importo complessivo
Euro 90.000,00 (onere fiscali inclusi);

–

–

–
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il
di
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Dato atto che entro la fine dell’anno 2017 si manifesterà la
necessità di affidare all’impresa appaltatrice l’esecuzione di:
a) maggiori servizi di sepoltura a causa della mancata sostituzione di
personale comunale che sarà collocato in quiescenza;

b) campagne di esumazione ed estumulazione necessarie a garantire la
necessaria ricettività dei cimiteri;
c) servizi di custodia per garantire la presenza di personale nei
cimiteri suburbani nelle giornate festive;

Considerato che l’esecuzione di tali ulteriori servizi rende
necessario procedere ad un’integrazione contrattuale e ad un
corrispondente aumento dell’impegno di spesa - anno 2017, entro
l’importo complessivo di Euro 31.967,21 (oneri fiscali esclusi) pari a
€ 39.000,00 (oneri fiscali inclusi);

Visto l’art. 9 – comma 5 - del capitolato speciale d’appalto
relativo all’affidamento dei servizi vari connessi con le attività
cimiteriali per il Comune di Brescia per il periodo 1.2.201531.1.2018;

Richiamato l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e
dato atto che l’integrazione contrattuale è compresa entro il limite
del 20% come stabilito dalle clausole dei documenti di gara iniziale;

Visto l’assenso manifestato dal RTI tra Sanitaria Servizi
Ambientali Srl e Eco Fly Srl all’integrazione dell’importo
dell’appalto (all’interno del 20% dell’importo totale previsto, a
parità di condizioni e di prezzi offerti) per un importo pari ad Euro
39.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere all’integrazione
contrattuale e al conseguente aumento dell’impegno di spesa anno 2017
per i servizi in oggetto, per un importo di € 39.000,00 (oneri fiscali
inclusi);

-

Visti:
gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di integrare, per i motivi di cui in premessa e relativamente
all’anno 2017, il contratto in essere con il RTI tra Sanitaria
Servizi Ambientali Srl e Eco Fly Srl, con sede a Gavardo in
Via Ferrovia 17, relativo ai servizi vari connessi con le
attività cimiteriali per il periodo 1.2.2015-31.1.2018 per
l’importo complessivo di Euro 39.000,00
(oneri fiscali
inclusi) e di aumentare conseguentemente in tale misura
l’impegno di spesa per l’anno 2017;

b)

di imputare la spesa complessiva di € 39.000,00 come da allegato
finanziario;

c)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

d)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
Fulvio Frattini / INFOCERT SPA

