
Comune di Novate Milanese 
Settore Servizi Amministrativi, Patrimonio, Catasto e Ecologia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 / 2022

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60  DEL D.LGS. 
50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
GESTIONE  DELL'ILLUMINAZIONE  ELETTRICA  VOTIVA  PRESSO  I 
CIMITERI  DEL COMUNE DI  NOVATE MILANESE -  CIG 914353294C -  E 
PROROGA TECNICA CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA 229/2021. 

IL DIRIGENTE

Richiamati:
• il  combinato  disposto  degli  artt.  107,  comma 3,  lettera  d),  109,  comma 1  del  D.  Lgs. 

18/08/2000 n. 267;
• gli artt. 151 comma 4, 183 comma 1 e 192 del D. Lgs. 267/2000;
• il D.Lgs 50 /2016 e s.m.i.;
• l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
• la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021;
• il  Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria approvato con delibera di C.C. n. 8/2019 e successive modifiche;
• gli  artt.  42,  43  del  Regolamento  di  Contabilità  di  Novate  Milanese  approvato  con 

deliberazione di Consiglio Comunale 79/2016;

Visti:
• la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13/01/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione triennio 2022/2024”;
• la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 27/01/2022, esecutiva, ad oggetto “Approvazione

Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024”;
• il Decreto sindacale del 12/09/2019 n. 9 ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente

dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio, ai sensi dell’art. 110 comma 1 del D. Lgs.
267/2000” nonché il successivo Decreto sindacale n. 8 del 30/12/2021;

• il Decreto Dirigenziale n. 31 del 30/11/2020 ad oggetto: “Attribuzione incarico di posizione
organizzativa nel Settore Servizi Amministrativi-Patrimonio-Catasto-Ecologia”;

Premesso che:
• con determinazione dirigenziale R.G. n. 145 del 15.03.2021 è stata aggiudicata all’Impresa 

Zanetti Srl di Milano  la concessione del servizio di gestione dell’illuminazione votiva per la 
durata di un anno;

• con  scrittura  privata  n.  229/2021  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto,  in  scadenza  nel 
corrente mese di marzo;

• il contratto stipulato richiama espressamente l’art. 4 del Foglio Patti e Condizioni  posto a 
base di gara e dunque l’obbligo,  per il  concessionario,  di  garantire il  mantenimento del 
servizio e gli impianti in piena efficienza fino all’individuazione del nuovo contraente da 
parte del Comune concedente;
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Visti:
• i documenti progettuali, redatti dal RUP con la collaborazione del supporto tecnico, acquisiti 

in atti protocollo n. 16041 del 01/07/2022, relativi al servizio di illuminazione votiva presso 
i cimiteri comunali, da affidare in concessione per la durata di tre anni, e precisamente:
- Relazione tecnica illustrativa;
- Capitolato Speciale Prestazionale;
- DUVRI

• lo schema dei seguenti atti di gara,  unitamente ai documenti progettuali:
- schema bando di gara e relativi allegati;
- disciplinare di gara;

Ritenuto:
• di indire procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione 

votiva  presso  i  cimiteri  comunali  di  Novate  Milanese  -  “Monumentale”  di  V.le 
Rimembranze e “Parco” di Via IV Novembre – per la durata di tre anni;

• di prorogare, nelle more dell’aggiudicazione della gara, il contratto di concessione in essere 
per la gestione dell’illuminazione votiva cimiteriale sino alla data del 31.08.2022, al fine di 
non interrompere il servizio di illuminazione votiva fino ad oggi garantito all’utenza;

Dato atto che:
• il valore della concessione è stimato in € 192.133,00 al netto dell’IVA
• la concessione sarà aggiudicata con il criterio del massimo rialzo sull’importo del canone 

concessorio da versare al Comune posto a base di gara e stabilito in € 30.000,00 + IVA, 
ferme restando le attuali tariffe applicate all’utenza;

• non  si  ravvisa  l’utilità  di  introdurre  ulteriori  criteri  di  aggiudicazione,  trattandosi  di  un 
servizio marginale rispetto alla complessiva gestione dei cimiteri comunali, oggetto di un 
separato contratto;

• il CIG della procedura è il seguente: 914353294C;
• il  servizio è inserito nel secondo anno dell’aggiornamento al programma biennale servizi e 

forniture approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 28/07/2022 e riporta il 
CUI S02032910156202200011;

• Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  il  Geom. 
Emanuela  Cazzamalli,  Responsabile  del  Settore  Servizi  amministrativi,  Ecologia, 
Patrimonio e Catasto;

Accertato che l’organo adottante non versa in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 
bis della L. 241/90 e dell’art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

Dato atto che,  per l’indizione della procedura di gara, è necessario assumere impegno di spesa per 
il pagamento del contributo di cui  all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, quantificato in € 
225,00, e per le spese di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., quantificate in  € 593,42 
IVA ed imposta di bollo inclusi;

Accertato che tali  somme sono disponibili al Cap.  1030322 del bilancio triennale di previsione 
2022/2024 – esercizio 2022 – ed acquisita autorizzazione da parte del  responsabile di PEG;

Dato  atto  che la  presente  diventerà  esecutiva  successivamente  al  visto  di  regolarità  contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria  formulato  dalla  Dirigente  dell’Area  Servizi  Generali  e  alla 
Persona, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000;
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Su  proposta  del  Responsabile  P.O.  del  Settore  Servizi  Amministrativi,  Patrimonio,  Catasto, 
Ecologia, volta all’approvazione dei documenti finalizzati all’indizione della gara in oggetto;

Ritenuto di fare propria tale proposta attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni 
fine  di  legge  la  proposta  di  determinazione  predisposta  dal  Responsabile  del  Settore  Servizi 
Amministrativi, Patrimonio, Catasto, Ecologia;

 DETERMINA

1)  Di richiamare  le premesse e considerazioni del presente atto, che si intendono integralmente 
sottoscritte, e di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in 
concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali di Viale Rimembranze e 
Via IV Novembre, per la durata di tre anni;

2)  di approvare il progetto predisposto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione 
dell'illuminazione elettrica votiva presso i cimiteri del comune di Novate Milanese, costituito dai 
documenti sottoriportati e depositati agli atti prot. n. 16041 del 01/07/2022 che qui si intendono 
integralmente  richiamati,  dando  atto  che  tutti  i  documenti  progettuali  saranno  pubblicati  sulla 
piattaforma Sintel e sul sito del Comune, dove saranno liberamente accessibili per la consultazione:

• Relazione tecnica illustrativa;
• Capitolato Speciale Prestazionale;
• DUVRI
• bando di gara;
• disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati  (DGUE,  modello  istanza  di  partecipazione  e 

dichiarazioni integrative, patto di integrità);
      
3)  Di dare atto che la procedura di affidamento sarà condotta esclusivamente tramite piattaforma 
informatica Sintel di Regione Lombardia, è tracciata dal CIG 914353294C e sarà aggiudicata con il 
criterio del massimo rialzo sul canone concessorio posto a base di gara;

4) Di impegnare a favore dell’Autorità Nazionale Contratti Pubblici (ANAC) – C.F. 97584460584 
–  la somma di € 225,00 con imputazione della spesa al Cap. 1030322 del bilancio di previsione 
2022/24 esercizio 2022 – V° livello 1030216001– centro di costo 020600 –  fattore 2120114001;

5) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione del contributo ANAC di cui al precedente punto 
3) ai sensi  dell’art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, all’emissione del relativo MAV;

6)  Di impegnare a favore della Libreria Concessionaria Milano S.r.l.  con sede a Milano, Piazza 
Diaz n.1-  partita IVA 04982190151 – CIG Z8637049B8 - l’importo di € 1.200, IVA ed imposta di 
bollo inclusi  per la pubblicazione del bando di gara e successivo esito sulla G.U.R.I.  -  V serie 
speciale contratti – con imputazione della spesa al Cap. 1030322 del bilancio di previsione 2022/24 
esercizio 2022 – V° livello 1030216001– centro di costo 020600 –  fattore 2120114001;

7) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di cui al precedente punto 6) ai sensi dell’art. 
184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, all’emissione di regolare fattura, purché rientrante nell’impegno
di spesa assunto;

8)  Di prorogare il contratto di concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri 
comunali sottoscritto con scrittura privata n. 229/2021 sino alla data  del 31.08.2022 e comunque 
sino all’affidamento al nuovo concessionario;

9)  Di  accertare  il  canone  concessorio  relativo  al  precedente  punto  8)  –  dal  15/03/2022  al 
31/08/2022 - ammontante ad € 18.419,09 IVA 22% inclusa da parte della ditta Zanetti Srl – con 
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sede a Milano in Via Emilio Visconti Venosta 7 – P.I. 01238040180 – al cap. 3011410 del  BP 
2022/2024 – esercizio 2022 – V livello 3010201014 – centro di costo 070402 – fattore 1220114001

Lì, 07/07/2022 IL DIRIGENTE
SCARAMOZZINO GIANCARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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