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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 755 / 2022

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ED  EFFICACE  DELLA  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 - 

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. 544 del 07.07.2022 è stata indetta  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; 
il bando di gara è stato pubblicato alla GURI n. 81 in data 13.07.2022 ed è stato pubblicato 
all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Novate  Milanese  e  sul  profilo  del  committente  in  data 
13.07.2022;

• in  data  13.07.2022  è  stata  pertanto  avviata  la  procedura  di  gara  sulla  piattaforma  di  e-
procurement  SINTEL,  stabilendo  quale  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  il  giorno 
17/08/2022 alle ore 12.00 – ID di procedura 156901375;
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Considerato che:
• entro i termini stabili dalla procedura di aggiudicazione hanno provveduto ad inviare offerta 

n. 3 operatori economici e precisamente:

Operatore economico sede Partita IVA

MAGIF SERVIZI srl Carbognano (VT) 01257860567

O.L.V. srl Empoli (FI) 02144490485

ZANETTI srl Milano 01238040180

• accertata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta a corredo delle offerte, 
il RUP ha ammesso tutte le imprese partecipanti alla gara;

• sulla base dei criteri  di  aggiudicazione previsti  negli  atti  di  gara,  l’apertura delle offerte 
economiche ha prodotto la seguente graduatoria:

Operatore economico Rialzo % Importo canone annuo concessorio 
offerto 

1 MAGIF SERVIZI srl 23,10 € 36.930,00

2 ZANETTI srl 22,20 € 36.660,00

3 O.L.V. srl 1,667 € 30.500,10

dato atto che:
• successivamente alla chiusura della valutazione delle offerte economiche sulla piattaforma 

Sintel  si  è  verificato  un  problema  tecnico  e  che  il  completamento  della  procedura  di 
affidamento avverrà in modalità off-line come evidenziato nel verbale di gara redatto dal 
RUP ed acquisto in atti prot. n. 20065 del 24/08/2022;

• il valore della concessione è stimato in € 192.133,00 oltre IVA;
• all’esito  della  citata  procedura  Sintel  id  156901375  risulta  corrispondere  ai  requisiti  di 

aggiudicazione  l’offerta  presentata  dalla  Magif  Servizi  srl  di  Carbognano  (VT)  –  P.I. 
01257860567;

• all’esito dei controlli effettuati mediante AVCPass e mediante consultazione delle banche 
dati di riferimento, i requisiti di aggiudicazione richiesti ai fini della partecipazione alla gara 
e dichiarati dalla Magif Servizi srl in sede di presentazione della propria offerta sono stati 
confermati;

• 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.  70/2021  e  riporta  il   CUI 
S02032910156202100014;

• 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 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 approvare l’allegato verbale di gara redatto dal RUP;

2)  Di aggiudicare  con efficacia  la concessione del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri 
comunali alla MAGIF SERVIZI srl    - P.I. 01257860567 – con sede a Carbognano (VT) in Via 
Fioravante Martinelli 10 – per la durata di 3 anni decorrenti dal 01/10/2022 al 30/09/2025 – dando 
atto che il canone annuo concessorio che sarà corrisposto ammonta ad € 36.930,00 + IVA 22%;

3) Di accertare il canone concessorio relativo alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei 
cimiteri comunali di Novate Milanese al cap. 3011410 – V livello 3010201014 – centro di costo 
070402 – fattore 1220114011 – BP 2022-2024 come segue:

Annualità Importo IVA esclusa Importo IVA 22% inclusa

2022 € 9.232,50 € 11.263,65

2023 € 36.930,00 € 45.054,60

2024 € 36.930,00 € 45.054,60

2025 € 27.697,50 € 33.790,95

dando atto che l’annualità  2025 sarà accertata successivamente all’approvazione del  bilancio di 
competenza; 

4) di accertare il canone concessorio relativo alla precedente gestione del servizio per il periodo dal 
01/9 al 30/09/2022 ammontante ad € 3.269,66 IVA 22% inclusa da parte del concessionario uscente 
Zanetti srl – con 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 1220114011;

5) Di accertare la somma di € 1.200,00 al capitolo 3052394 del Bilancio 2022/2024– esercizio 
2022  –  IV  livello  3059999999  -  fattore  1499901001  –  centro  020600  -  avendo  acquisito 
l’autorizzazione del responsabile del PEG, quale rimborso spese del servizio di pubblicazione da 
parte dell’aggiudicataria MAGIF SERVIZI srl;

6)  Di dare mandato all’Ufficio Contratti  di  redigere il  contratto  di  concessione con l’impresa 
aggiudicataria di cui al precedente punto 2 in forma pubblica. 

Lì, 20/09/2022 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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E-S Capitolo/Art. Imp. / Acc. Sub-Impegno Liquidazione Mandato Tipo Importo Descrizione

Pagina 1 di 1ELENCO MOVIMENTI PROPOSTA
PRP - 2228 / 2022

Esercizio 2022

E 3011410 / 0 570 / 2022 Accertamento 3.269,66 SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA
01/09/2022- 30/09/2022

E 3011410 / 0 569 / 2022 Accertamento 11.263,65 CONCESSIONE SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI
COMUNALI 01/10/2022 - 30/09/2025

E 3052394 / 0 571 / 2022 Accertamento 1.200,00 CONCESSIONE SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI
COMUNALI 01/10/2022 - 30/09/2025

E 3011410 / 0 105 / 2023 Accertamento 45.054,60 CONCESSIONE SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI
COMUNALI 01/10/2022 - 30/09/2025

E 3011410 / 0 52 / 2024 Accertamento 45.054,60 CONCESSIONE SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI
COMUNALI 01/10/2022 - 30/09/2025
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CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL DLGS 50/2016 PER L’AFFIDAMEN-

TO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ILLUMINAZIONE ELET-

TRICA VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI PER UN PERIODO DI 3 ANNI 

CIG 914353294C

VERBALE DI GARA

Determinazione a contrarre: D.D. n. 544 del 07/07/2022

Importo a base d’asta: € 30.000/annuo + IVA

Criterio di aggiudicazione: offerta a rialzo

Scadenza termini di presentazione delle offerte: ore 12 del 17/08/2022

Prima seduta pubblica della quale è stata data informativa mediante comunicazione di procedura Sin-

tel e sul sito istituzionale nella sezione “bandi di gara”: ore 10.00 del 22/08/2022

Presenti alla seduta pubblica:  

Il RUP geom. Emanuela Cazzamalli

testimone sig.ra Rita Lo Russo

Il RUP, Geom. Emanuela Cazzamalli, da atto  che:

• il  bando  di  gara  relativo  alla  procedura  in  oggetto  è  stato  pubblicato  in  data 13/07/2022

all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, sulla GURI (n. 81 del 13/07/2022) e sul profilo

del committente nell’apposita sezione “bandi di gara”;

• la procedura di gara si svolge sulla Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia – ID

156901375;

• entro il termine perentorio stabilito dal disciplinare di gara sono pervenute tre offerte, e preci-

samente:

Operatore economico sede Partita IVA

MAGIF SERVIZI srl Carbognano (VT) 01257860567

O.L.V. srl Empoli (FI) 02144490485

ZANETTI srl Milano 01238040180

• in seduta pubblica il RUP ha provveduto a:

a)  verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

b) verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sul documento d’offerta (attività

che non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);

c) verificare la presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta telematica A.

Successivamente, in seduta riservata, il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa.

A seguito dell’esame positivo della documentazione amministrativa, il RUP  ammette alla successiva

fase di gara tutti concorrenti che hanno presentato offerta.

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  CAZZAMALLI EMANUELA LORELLA il 24/08/2022 13:48:34

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 20065 del 24/08/2022copia informatica per consultazione



CITTA’ DI NOVATE MILANESE
Area Gestione Sviluppo del Territorio 

Via V. Veneto 18 – PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it

Seconda seduta pubblica della quale è stata data informativa mediante comunicazione di procedura

Sintel e sul sito istituzionale nella sezione “bandi di gara”: ore 11.00 del 23/08/2022

Il RUP geom. Emanuela Cazzamalli

testimone sig.ra Rita Lo Russo

Si procede  all’apertura delle offerte economiche ed alla lettura del rialzo offerto sulla base d’asta pari

ad € 30.000,00/annuo + IVA da ciascun concorrente in gara, secondo quanto riportato nella tabella che

segue:

Operatore economico sede Rialzo % Importo offerta

MAGIF SERVIZI srl Carbognano (VT) 23,10 € 36.930,00

O.L.V. srl Empoli (FI) 1,667 € 30.500,10

ZANETTI srl Milano 22,20 € 36.660,00

Successivamente in fase di chiusura, sulla piattaforma Sintel, della valutazione delle offerte economi-

che il sistema ha generato lo stato “soppressa” e valutato le offerte “sopra soglia percentuale rifiutate” 

Il RUP ha provveduto a contattare  l’assistenza dell’apposito help-desk telefonico di Sintel, il quale ha

comunicato che l’anomalia è dovuta ad un errore materiale in fase di impostazione della procedura di

gara.  L’operatore ha inoltre comunicato che la procedura di gara può proseguire in modalità offline e

che può pertanto  intendersi valida ed espletata a tutti gli effetti avendo acquisito correttamente la do-

cumentazione economica presentata dai concorrenti.

Pertanto dalle offerte economiche pervenute si determina la seguente graduatoria:

posizione Operatore economico sede Rialzo % Importo offerta

1 MAGIF SERVIZI srl Carbognano (VT) 23,10 € 36.930,00

2 ZANETTI srl Milano 22,20 € 36.660,00

3 O.L.V. srl Empoli (FI) 1,667 € 30.500,10

Il RUP pertanto procede in modalità OFF-LINE con la successiva fase di proposta di aggiudicazione a

favore della ditta MAGIF SERVIZI srl.

L’aggiudicazione definitiva con efficacia avverrà a seguito dell’esito positivo dei controlli.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Emanuela Lorella Cazzamalli

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

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
  CAZZAMALLI EMANUELA LORELLA il 24/08/2022 13:48:34

 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
 PROTOCOLLO GENERALE: 2022 / 20065 del 24/08/2022copia informatica per consultazione



Comune di Novate Milanese 
Servizio Amministrativo e Patrimonio 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 755 / 2022 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  ED  EFFICACE  DELLA  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 - 

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 183, COMMA 7, TUEL

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza 
del
provvedimento sull’equilibrio finanziario della gestione.

Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell’art. 183, 
comma 7, del
TUEL.

Lì, 21/09/2022 IL DIRIGENTE AREA 
SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA

CUSATIS MONICA 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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