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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETrO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ C.B.B.O. S.R.L. DEI SERVIZI
CIMITERIALI E DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE,
GESTIONE LAMPADE VOTIVE E AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI E COMMERCIALI PERIODO DAL
01-01-2022 AL 31-12-2031

L’anno duemiLaventuno addì ventinove del mese di dicembre in Ghedi nella sala del PaLazzo
Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima Convocazione,
Seduta Straordinaria, e in Sessione PubbLica.
IL Consiglio Comunale inizia i propri lavori alle ore 18:30.
Accertate Le presenze, risultano:

PASINI PROVEZZA ANNA MANUELA
Borzi Lorenzo
Storti Alessandra
TOMASI MASSIMO
GALLONI MICHELA
TRENTINI BORTOLO
SAVOLDI ARMANDO
Ruffo Egeria
Sorbo Antonio

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente

CasaLi Federico
DEL CAMPO ATTILIO
BRONTESI LUIGI
Alberti Margherita
Bertocchi Ivan
SCARANO LUIGI
DABELLANI TANYA
Beluzzi Giacomo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Nro Presenti: 14
Nro Assenti: 3
Partecipano alla seduta gLi assessori:
CAZZAVACCA GIOVANNI
MOLGORA DANIELE
Mostarda Luca
BRESCIANI DELlA
DA RE MARICA

A
P
P
P
P

Assiste iL Segretario Comunale dott. Luigi Lanfredi
Il Presidente del Consiglio Comunale, Lorenzo Borzi, constatata la validità deL numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato
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Su proposta deL ViceSindaco Giovanni Cazzavacca e con La coLlaborazione delta Posizione
Organizzativa di riferimento arch. Roberto Feroldi
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO: che it Comune di Ghedi è socio, con una partecipazione al 16,10% deL capitale
sociaLe, nella società CBBO SRL, società cosiddetta “In house providing” e ad oggetto sociaLe
misto, dato che La stessa può svolgere, nei confronti dell’Ente socio, sia servizi di interesse
generale, anche di carattere economico, che servizi di carattere strumentale;
CONSIDERATO che [a società partecipata CBBO SRL è iscritta nelU”Elenco delle
Amministrazioni oggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti
diretti nei confronti di proprie società in house previsto dalI’art. 192 del d.(gs. 50/2016;
RICHIAMATA La determina n. 788 deL 21-12-2020 con La quale la ditta “DEPAC SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ARL” veniva incaricata per un periodo di 6 (sei) mesi, dal 01-01-2021
aL 30-06-2021.
RICHIAMATA la determina n. 357 deL 10-06-2021 con la quale la ditta “DEPAC SOCIETÀ
COOPERATIVÀ SOCIALE ARL” veniva incaricata per un periodo di 6 (sei) mesi, dal 01 -07-2021
aL 31-12-2021.
CONSIDERATO che è in scadenza il contratto in essere con La ditta “Depac Società
Bresso (MI)
Cooperativa Sociale a.r.l.”, con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 3, 20091
C.F./P.IVA 03533220129 affidataria dei servizi cimiteriali e del servizio di custodia, pulizia e
manutenzione ordinaria del cimitero comunaLe in via Naviglio e in Viale della Rimembranza;
-

-

CONSIDERATO che il contratto, stipuLato in data 10-12-2010, delLa gestione lampade votive
deLla società La Votiva di ManteLli Carlo a C. S.N.C è scaduto in data 31-12-2020;
RICHIAMATA La determina n. 421 del 08-07-2021 con la quale La ditta “CBBO SRL” veniva
incaricata per un periodo di 12 (dodici) mesi, daL 01-01-2021 al 31-12-2021;
RICHIAMATA la determina n. 446 del 23-07-2021 con la quale la ditta “IL GELSO
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” veniva incaricata fino aL 31-10-2021 del servizio di affissione
manifesti commerciaLi e funebri nel Comune di Ghedi;
CONSIDERATO che con determina n. 735 del 18-11-2021 il servizio di affissione manifesti

commerciali e funebri è stato affidato atta società CBBO SRL fino al 31-12-2021;
ACCERTATO che il Comune ha la necessità di far svolgere esternamente i servizi ad una
società a partecipazione pubblica per mezzo delta quale effettuare un forte controllo di
gestione:
il servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria;
la gestione delle lampade votive;
il servizio di affissioni manifesti commerciali e funebri.
-

-

-

I servizi sopra descritti non possono più essere gestiti internamente per mancanza di
personale, di dotazioni strumentali e poiché l’esperienza degli ultimi anni ha evidenziato
come t’affidamento del servizio a terzi in appalto crea notevoli problemi gestionali, anche
per la particolarità, la delicatezza e La peculiarità dei servizi da svolgere;

ACCERTATO inoltre che per la collettività i benefici derivanti dalla forma di gestione in
house providing alla società CBBO SRL di proprietà al 16,10% del Comune, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità
del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche dettate dalla normativa,
consentono la possibilità di indirizzo, verifica diretta e controllo gestionale del servizio
svolto;
RITENUTO quindi di affidare in house providing ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 50/2016 alla
società CBBO SRL i servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, di
gestione delle lampade votive e il sevizio di affissioni manifesti funebri e commerciali per il
periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031, nel rispetto delle previsioni di legge;
SOTTOLINEATO che il presente affidamento a carico della società CBBO SRL persegue
l’obiettivo del rispetto di esigenze etiche ed igieniche e di garantire la fornitura dei servizi
suddetti alla cittadinanza, per motivi di ordine sanitario e di mantenimento della sacralità
dei particolari Luoghi dedicati alla memoria storica della collettività locale, perseguendo il
criterio di economicità e aumento della qualità della prestazione a favore della
cittadinanza;
DATO ATTO che la società CBBO SRL, rispondendo alla nota del Sindaco del 21/04/2020, con
propria nota pervenuta in data 06-07-2021 con prot. N. 498/21 in cui si è resa disponibile ad
accettare l’incarico per il periodo dal 01-01-2022 aL 31-12-2031 per il quale la spesa annua è
stata quantificata in Euro 88.174,75 per il servizio di gestione del cimitero, Euro 35.664,00
per il servizio di affissioni ed Euro 45.800,00 (da introitare dalla società) per il servizio di
gestione lampade votive;
CONSIDERATO che l’attuale quadro normativo prevede la possibilità dell’affidamento diretto
di servizi pubblici locali e di servizi strumentali da parte dei Comuni alle società pubbliche
dagli stessi partecipate e in particolare:
il cornma I dell’articolo 5 del D.lgs 50/2016 nell’attuale formulazione consente di
aggiudicare un appalto pubblico senza l’applicazione del codice qualora ricorrano tutte le
seguenti condizioni: [‘Amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
-

oltre l’SO per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato
nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione aggiudicatrice
controllante o altre persone giuridiche controllate dall’Amministrazione aggiudicatrice o da
un ente aggiudicatore di cui trattasi;
-

-

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali

privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legisLazione
nazionaLe, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante suLla
persona giuridica controlLata;
iL comma 2 delL’articoLo 5 del D.lgs 50/2016 specifica inoltre che
“un’Amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona
giuridica un controLlo analogo a queLlo esercitato sui propri servizi ai sensi deL comma 1,
lettera a), qualora essa eserciti un’infLuenza determinante sia sugli obiettivi strategici che
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche
essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controLlata aLlo stesso modo
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”;
-

il comma 1 dell’art. 16 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii., ribadisce che Le società in house ricevono
affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse iL
controLlo anaLogo o da ciascuna delLe Amministrazioni che esercitano su di esse il controLlo
anaLogo soLo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quelLa prescritta
da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controlLo o potere di veto, nè
l’esercizio di un’influenza determinante suLla società controLlata;

-

CONSIDERATO che la società CBBO SRL ha tutte le caratteristiche per essere affidataria in
house providing del servizio in oggetto, in quanto ricorrono te tre condizioni essenziali
richieste daLLa legge e daLla giurisprudenza, anche comunitaria:
L’integraLe titolarità deL capitaLe sociale in capo a enti pubblici, posto che l’intero
capitale sociaLe è suddiviso fra i comuni di: Comune di Montichiari 18,29%, Comune di Ghedi
16,10%, Comune di CaLvisano 9,53 %, Comune di CarpendoLo 7,39 %, Comune di Isorella 6,35
% e altri soci 42,34% (Comune di Remedelto, Visano, Acquafredda, San Zeno Naviglio,
CastenedoLo, Nuvolento, PoncaraLe, Montirone, NuvoLera e Mazzano);
Il.

la prevaLenza dell’attività con gli enti soci, posto che la percentuaLe di fatturato
derivante dalL’attività svolta a favore degli enti pubblici soci è superiore aL 85%;

iii.

iL “controllo analogo” degli enti soci suLla società, Lo stesso è specificamente assicurato:
attraverso Le previsioni deLLo statuto speciale, in particolare laddove: a) si deLinea la natura
necessariamente pubbLica del capitaLe; b) si deLimitano nettamente i confini territoriali e
tipologici dell’azione sociale; c) si limitano le attribuzioni degli organi amministrativi a
favore deLle espressioni dei soci (assemblea e organi consultivi), attraverso le specifiche
previsioni del contratto di servizio tra ente locale e società, che conferiscono uLteriori forme
di controLlo e indirizzo sulLa concreta attività operativa di servizio.
RICHIAMATO, inoltre, il protocolLo n. 26 deL Trattato di Funzionamento deLl’unione Europea
il quale, tra l’altro, dispone: “I valori comuni dell’unione con riguardo al settore dei sevizi
di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del trattato sul funzionamento
dell’unione Europea comprendono in particolare il ruolo essenziale e l’ampio potere
discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e
organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli
utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle
esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali
e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità
di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utente. “;
RICHIAMATO inoltre il DLgs. 18/04/2016 n. 50 ed, in particoLare, l’art. 192, che stabilisce:
-

di

aL comma 1, che “È istituito presso IANAC, anche aL fine di garantire adeguati liveLli
pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, t’elenco dette amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house di cui aLl’articolo 5. L’iscrizione nell’elenco avviene a
domanda, dopo che sia stata riscontrata L’esistenza dei requisiti, secondo Le modalità e i
criteri che rAutorità definisce con proprio atto. L’Autorità per La raccoLta delle informazioni
e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso
il coLlegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre
Amministrazioni pubbLiche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La
domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
sotto [a propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente
strumentale. Resta fermo L’obbligo di pubblicazione degli atti connessi alL’affidamento
diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”
aL comma 2, che “Ai fini delL’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto
servizi disponibili suL mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente La valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house,
avuto riguardo alLoggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;
-

PRESO ATFO:
•
che si rende necessario provvedere alla gestione dei servizi cimiteriali e di
custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, gestione lampade votive e il servizio di affissioni
manifesti commerciali e funebri per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031;
•
che l’Ufficio Tecnico comunale ha predisposto una stima previsionale annuale
tramite computo metrico estimativo, per l’attività della gestione del cimitero utilizzando i
prezzi dell’indagine di mercato effettuata in data 05-03-2020 con prot. N. 5169/VI.4 e
utilizzando la tabella dei costi della gestione del servizio di lampade votive considerando il
miglior prezzo dedotto dall’indagine di mercato del 6120/VI.5 con prot. N. 29-03-2021;
•
che l’Ufficio Tributi e Commercio comunale ha predisposto una stima previsionale
annuale per [‘attività del servizio di affissione dei manifesti commerciali e funebri
utilizzando i prezzi dell’indagine di mercato effettuata in data 09-08-2021 con prot. N.
15132-15139-15140;
•
che la spesa annuale per il periodo dal 01-01-2022 al 31-12-2031 è stata
quantificata in Euro 88.174,75 per il servizio di gestione del cimitero, Euro 35.664,00 per il
servizio di affissioni manifesti funebri e commerciali ed Euro 45.800,00 (da introitare dalla
società) per il servizio di gestione lampade votive, di seguito specificata nella tabella dei
costi:

TABELLA DEI SERVIZI DA AFFIDARE IN HOUSE ALLA SOCIETÀ CBBO SRL
i

2

Gestione cimitero

-

Costo annuo

Servizio affissioni manifesti funebri e
commerciali Costo annuo
-

a misura
a corpo
a corpo/a
misura
a corpo

€ 24.947,45
€ 58.258,95
€ 4.968,35
TOTALE €
€

88.174,75
35.664,00

3

Gestione Lampade votive
introitare daLLa società

-

Canone annuo da

€

45.800,00

•
che la reaLizzazione: dei servizi cimiteriali e di custodia, puLizia e manutenzione
ordinaria secondo i prezzi, quantità e qualità degLi interventi come previsto nel contratto di
servizio e nel computo metrico estimativo; deLta gestione delle lampade votive utiLizzando
La tabeLla dei costi e relativo contratto di servizio, della gestione del servizio di affissioni
manifesti funebri e commerciaLi secondo i prezzi vaLutati daLl’Ufficio Tributi e Commercio e
regolati dal contratto di servizio. La valutazione dei prezzi dedotta daLLe indagini di mercato
garantisce aL Comune di Ghedi convenienza economica perseguendo l’obiettivo di una
gestione dei servizi secondo criteri di non incremento dei costi di gestione;
•
che la dimostrazione delLa convenienza economica e sociaLe è stata effettuata nelLa
reLazione (ReLazioni A e B), allegate alla delibera di Giunta Comunale n. 186 deL 23-11-2021;
•
che per il servizio oggetto di affidamento non risulta impiegato personale comunale
e pertanto non si rende necessario asseverare il passaggio dei dipendenti aLLa Società
affidataria in house;
•
che, con verbaLe di Giunta Comunale n. 186 deL 23-11-2021, è stata deliberata
t’intenzione di affidare in house providing, alla società CBBO SRL, i servizi cimiteriali e di
custodia, pulizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale, gestione det verde,
gestione Lampade votive e affissione manifesti funebri e commerciali per iL periodo daL 0101-2022 al 31-12-2031 e che nessuna osservazione in merito è pervenuta
aLL ‘Amministrazione;
VISTO aLtresì L’art. 34, comma 20, deL DL. 18-10-2012 n. 179, iL quale dispone che: “Per i
servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina
europea, la parità tra gli operatori, l’economicità dello gestione e di garantire adeguata
informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla
base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da conto
delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo perla forma
di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio
pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche previste;.
VISTE le Relazioni di cui al succitato art. 34 DL. 179/2012 (aLlegate alLa deliberazione di
Giunta ComunaLe n. 186 del 23-11-2021) e ritenuto che contengano quanto richiesto dalla
suddetta norma e ribadiscano quanto in parte qui rappresentato;
DATO ATTO che Le suddette reLazioni saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Ghedi;
VISTO Lo schema di contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali e di custodia,
pulizia e manutenzione ordinaria, gestione lampade votive e il servizio di affissioni manifesti
commerciaLi e funebri alLegato alLa presente per farne parte integrante e sostanziale, e
considerato meritevoLe di approvazione, in quanto rispondente alte indicazioni fornite in
merito dall’Amministrazione comunale;
RITENUTO opportuno stabilire che ogni modifica additiva, reLativa alL’oggetto deL contratto,
con la quale una delLe parti proponga un nuovo servizio o un servizio originariamente non
costituente oggetto del contratto, dovrà essere oggetto di concorde accordo tra le parti, che
ne definisca le condizioni di espLetamento ed iL relativo costo, demandando La competenza
aLLa Giunta Comunale Limitatamente all’approvazione di modifiche, integrazioni ed aggiunte
contrattuali di valore non superiore ad un terzo deLl’importo complessivo del contratto in
approvazione;

VISTO IL D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei contratti pubblici di [avori, servizi
e forniture”;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, recante “RegoLamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs n.16312006” articoli che restano in vigore nel periodo transitorio tino ailemanazione
delLe linee guida ANAC e dei decreti deL MIT attuativi deL D.Lgs n. 50/2016;
VISTO iL D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante “Testo unico deLle leggi sull’ordinamento degLi
enti LocaLi”;
ATTESO CHE i responsabili del procedimento sono:
l’arch. Roberto FeroLdi per La parte di gestione deL cimitero e lampade votive;
La rag. ALda Migliorati per il servizio di affissioni.
-

-

Acquisiti i pareri favorevoLi di cui aLl’art .49 deL D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 in ordine alla
regoLarità tecnica e/o contabile espressi dal Responsabile deL servizio interessato.
Acquisito iL parere dell’organo di revisione, ai sensi deLL’art. 239 comma i Lettera b) del
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
Atteso che è stato acquisito il parere favorevole delLa commissione statuto e regolamenti in
data 16-02-2021.
Consiglieri presenti e votanti n.
Con voti Favorevoli n.
Con voti Contrari n.
Astenuti n.
espressi in forma paLese per alzata di mano
—

—

D E L I B E RA
1.

DI APPROVARE quanto in premessa citato;

DI DICHIARARE che nessuna osservazione è pervenuta a seguito delLe pubbLicazioni
2.
fatte suL sito Comunale sezione News, Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti
e ALbo pretorio online dal 25/11/2021 al 26/12/2021 di tutta la documentazione relativa
aLL’affidamento del servizio;
DI AFFIDARE alLa Società CBBO SRL i servizi cimiteriali e di custodia, puLizia e
3.
manutenzione ordinaria, gestione Lampade votive e il servizio di affissioni manifesti funebri
e commerciali con decorrenza dal 01-01-2022 e fino al 31 -12-2031;
DI APPROVARE Le Relazioni “ALLEGATO A” servizi cimiteriaLi e di custodia, puLizia e
4.
manutenzione ordinaria, gestione Lampade votive e “ALLEGATO B” servizio di affissioni
manifesti funebri e commerciaLi ai sensi deLl’art. 34 D.L. 179/2012 allegate alla presente;
DI APPROVARE Lo schema di contratto di servizio per La gestione dei servizi cimiteriaLi
5.
e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, gestione Lampade votive e il servizio di
affissioni manifesti funebri e commerciali, e gLi allegati:
Contratto di servizio gestione cimitero;
—

Contratto di servizio gestione lampade votive;
Contratto di servizio affissioni manifesti funebri e commerciaLi
Stima previsionale annuale tramite il computo metrico estimativo per la gestione del
cimitero;
Offerta economica della società CBBO SRL;

-

—

—

—

Dl DARE ATTO che la spesa annuale per iL periodo dal 01-01-2022 e fino aL 31-12-2031
6.
è stata quantificata in Euro 88.174,75 per il servizio di gestione del cimitero, Euro 35.664,00
per iL servizio di affissioni manifesti funebri e commerciaLi ed Euro 45.800,00 (da introitare
dalla società) per il servizio di gestione Lampade votive;
Di STABILIRE che ogni modifica additiva, relativa all’oggetto del contratto, con la
7.
quaLe una delle parti proponga un nuovo servizio o un servizio originariamente non
costituente oggetto del contratto, dovrà essere oggetto di concorde accordo tra Le parti, che
ne definisca le condizioni di espletamento ed iL relativo costo, demandando La competenza
aLla Giunta Comunale Limitatamente aLl’approvazione di modifiche, integrazioni ed aggiunte
contrattuali di valore non superiore ad un terzo delL’importo complessivo del contratto in
approvazione.
Di dare aLtresì atto, ai sensi dell’art. 3 deLLa Legge n. 241 /90 come modificata dalLa
8.
L.15/2005 e daL DLgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive
modifiche [1], che quaLunque soggetto ritenga iL presente atto amministrativo iLLegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata
di Brescia, al quale è possibiLe presentare i propri rilievi, in ordine aLLa Legittimità, entro e
non oLtre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti daLl’ultimo di pubblicazione all’aLbo pretorio o
in aLternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciaLe al Capo dello Stato (ex art.130
c.p.a.) ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono
termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche
senza previa impugnazione dell’atto ai sensi deLl’articoLo 30 c.p.a.).

Successivamente, il Presidente invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per
dichiarare La presente deliberazione immediatamente eseguibiLe,

IL CONSIGLIO COMUNALE
ConsigLieri presenti e votanti n.
Con voti Favorevoli n.
Con voti Contrari n.
Astenuti n.
espressi in forma paLese per alzata di mano
—

—

DE LIB E RA
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibiLe ai sensi deLl’art. 134,

cornma 4, dcl D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL Segretario ComunaLe
F.to Luigi Lanfredi

Il Presidente del Consiglio
F.to Lorenzo Borzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deLiberazione, su conforme dichiarazione deL Messo, è stata affissa
aLtAlbo Pretorio di questo Comune in data 30-12-2021 per rimanervi pubbLicata 15 giorni
consecutivi, così come prescritto da[l’art. 124 I comma del D.Lgs. 18/08/2000, n.267
-

-

Il Segretario Comunale
F.to Luigi Lanfredi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267)
Si comunica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorsi 25 giorni dalLa avvenuta
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Copia conforme alUoriginale informatico

Il Funzionario incaricato
Ufficio Segreteria

Ti
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Proposta di Consiglio n.62 deI 16-12-2021
Allegato aLla Deliberazione di ConsigLio ComunaLe N. 59 deL 29-12-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ C.B.B.O. S.RA.. DEI SERVIZI
CIMITERIALI E DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE,
GESTIONE LAMPADE VOTIVE E AFFISSIONI MANIFESTI FUNEBRI E COMMERCIALI PERIODO DAL
01-01-2022 AL 31-12-2031

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA I D.LGS.267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA
-

Si esprime parere favorevoLe in ordine alla proposta in oggetto.

Ghedi, Lì 29-12-2021

IL ResponsabiLe
F.to Arch. Roberto Feroldi

Piazza Roma nr.45
25016 GI1IiDI (BS)

DETERMINAZIONE n° 984 del 30-12-2021
OGGETTO: DITTA “C.B.B.O. SRL”
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO GESTIONE CIMITERO E
ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L’ÀNNO 2022 E RELATIVO ACCERTAMENTO DI
ENTRATA
-

Vista la deliberazione di G.C. N. 27 del 25 febbraio 2021 avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021/2023 ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI. PIANO DELLA PERFORMÀNCE 2021/2023
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI DIGESTIONE ART. 5, COMMA I DELLA L. 150/2009
MODIFICATO DAL D. LGS. N. 74/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(arch. FeroLdi Roberto)
Decreto di nomina Sindacale protocoLlo n. 0000916/Il/i del 15.01.2021

Adotta La seguente determinazione:

ACCERTATO che IL Comune ha La necessità di far svolgere esternamente i servizi ad una
società a
gestione:

partecipazione pubblica per mezzo deLLa quale effettuare un forte controLlo di

il servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria;
-

-

La gestione delle lampade votive;

il servizio di affissi oni manifesti commerciali e funebri.

PRESO ATTO CHE con Delibera di Giunta ComunaLe n. 186 del 23-11-2021, è stata deLiberata
l’intenzione di affidare in house providing, aLla società CBBO SRL, i servizi cimiteriaLi e di
custodia, pulizia e manutenzione ordinaria deL cimitero comunale, gestione del verde,
gestione Lampade votive e affissione manifesti funebri e commerciali per iL periodo daL 0131-12-2031
01-2022
aL
osservazione
e
che
nessuna
in
merito
è pervenuta
all’Amministrazione;
PRESO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 59 deL 29-12-2021, è stato deLiberato
l’affidamento in house providing, alLa società CB5O SRL, i servizi cimiteriali e di custodia,
puLizia e manutenzione ordinaria del cimitero comunale, gestione deL verde, gestione
Lampade votive e affissione manifesti funebri e commerciali per iL periodo dal 01-01-2022 aL
31-12- 2031;
PRESO ATTO che è di competenza delLo scrivente Ufficio Tecnico solamente La gestione e
relativo impegno di spesa dei servizi di gestione del cimitero e di gestione lampade votive;
PRESO ATTO che per il servizio di gestione deL cimitero, periodo dal 01-01-2022 aL 31-122031, è stata quantificata una spesa presunta annuale di Euro 88.174,75 + IVA 22% per
complessivi Euro 107.573,20
così suddivisa:

-

0pJNEDI CHe0

l’i azza Roma n r.45
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i. DI APPROVARE quanto in premessa citato;
2. DI DICHIARARE che è necessario impegnare per il servizio di gestione del cimitero, periodo
dal 01-01-2022 al 31-12-2022, la somma presunta annuale di Euro 88.174,75 + IVA 22% per
complessivi Euro 107,573,20 IVA 22% incLusa così suddivisa:
Euro 24.947,45 ÷ IVA 22% per complessivi Euro 30.435,89 per OPERE A MISURA
(operazioni cimiteriali quantificate in base al numero eseguito);

-

Euro 58.258,95 + IVA 22% per complessivi Euro 71.075,92 per OPERE A CORPO
(informatizzazione, gestione cimitero + manutenzione verde + pulizia aree cimiteriali +
guardiania);
-

Euro 4.968,35 + IVA 22% per complessivi Euro 6.061,39 per OPERE A CORPO/MISURA
(piccole manutenzioni quantificate in base al numero eseguito);

-

3. DI DICHIARARE che a fronte della spesa presunta complessiva di Euro 107.573,20 IVA 22%
inclusa, La disponibilità attuale sul capitolo di spesa è pari ad Euro 94.000,00 IVA 22% inclusa
e che pertanto la somma di Euro 13.573,20 VA 22% incLusa sarà impegnata con successivo
atto amministrativo;
4. DI DICHIARARE altresì che gli impegni per Le annualità successive all’anno 2022 e fino a
scadenza affidamento verranno assunti successivamente all’approvazione del Bilancia
dell’esercizio di riferimento;
5. DI IMPEGNARE, ai sensi delL’articolo 183 dcl d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al dLgs. n. 118/2011, Le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui Le stesse sono esigibi[i al
capitolo:

Eserc.
Finanz.

2022

Cap./Art.

1667/2

Cod. Bilancio

12.09-1.03.02.15.999

5 °livello

999

EX SIOPE

1 306

Creditore

(4078)

C.I.G.

//

-

Descrizione

SERVIZIO CIMITERIALE CONTRATTI DI
SERVIZIO PUBBLICO
-

altre spese per contratti di servizio pubblico
Altri contratti di servizio

Descrizione
-

C.B.B.O SRL.

I cu I

//

DI Gb60
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11. DI LIQUIDARE l’importo nel limite degli impegni come sopra assunti a favore della ditta
“C.B.B.O S.R.L.” con sede in Via Industriale n. 33/35, 25016 Ghedi (SS)
C.F./P.IVA
01669960989 così come previsto dall’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto
2000 “Testo Unico Enti Locali”.
-

12. DI DARE ATTO che i pagamenti relativi alla fornitura verranno disposti nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
13. DI DARE ATTO che non sussistono cause di astensione riferite a situazioni di conflitto di
interesse, anche solo potenziale, in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 6bis della L. n. 241/90;
14. Dl DARE ALTRESI’ATTO che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene
rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
15. DI DARE ATTO che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la
conciliabilità dell’ordinazione e dei successivi pagamenti delle spese di cui al presente
atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica come previsto
dall’art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;
16. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del O. Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
17. Dl DARE ATTO che con la pubblicazione della presente determinazione 10. sul sito web
istituzione del Comune, si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 18,
commi 1, 6 del D. L. n. 83/2012 convertito nella L. 134/2012;
18. DI GARANTIRE, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L. n. 190/2012, la trasparenza in
ordine al presente provvedimento mediante pubblicazione, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione all’Albo Pretorio sul sito internet
ufficiale dell’Ente;
19. Dl DARE ATTO che il Comune è inoltre tenuto al rispetto di quanto disposto dall articolo
183, comma 6 del Tuel, per le spese dovute nell’esercizio in base ai contratti o
disposizioni di legge
20. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla
L.15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive
modifiche [1], che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla
legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art.29 c.p.a.) decorrenti dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorniD con ricorso a rito

