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OGGETTO: Servizio di pulizia straordinaria del cimitero comunale in occasione della 

Commemorazione dei Defunti. Anno 2014. 
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva: 
Ditta C&C Servizi srl  Viale della Rinascita 181 San Cataldo (CL). 

                   
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 
Premesso che: 

•  con Determinazione Dirigenziale n. 471 del 06/10/2014  sono stati approvati gli atti tecnici ed 

impegnata la somma necessaria per il servizio dell’importo complessivo di €. 3.907,17 di cui €. 

3.202,60 per servizio a base d’asta soggetti a ribasso, e €. 704,57 per IVA ed €. 175,00 per costo 

servizio; 

•  con  la medesima D.D. n. 471/2014 è stato scelto il sistema di gara a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e 

con il ricorso all’esclusione automatica di cui al comma 1 dell’art. 86 del medesimo D.Lgs. 

163/2006, ove le offerte siano in numero superiore a dieci, in caso contrario si affiderà a maggior 

ribasso. 

• In data 17.10.2014 è stata espletata la gara d’appalto e come si rileva dal verbale di gara, di 

pari data, risulta aggiudicataria l’Impresa C&C Servizi srl  Viale della Rinascita 181 San 

Cataldo (CL), che ha offerto il ribasso del 40,44% pari ad Euro 1.907,47 oltre IVA; 

• che con nota prot. n.  12650 del 17.10.2014 alla ditta aggiudicataria sono state chieste le 

giustificazioni relative allo svolgimento della prestazione richiesta ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs 

n. 163/2006, in considerazione che l’offerta è risultata anormalmente bassa; 

• con nota a mezzo pec. del 21 ottobre 2014 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 12859 in data 

23.10.2014 la ditta ha trasmesso le giustificazioni ai sensi del sopracitato art. 87 del D.Lgs 

163/2006; 

• che dall’esame della nota si è constatato che i chiarimenti non sono stati sufficienti a giustificare 

l’offerta e pertanto si è provveduto a richiedere alla ditta ulteriori precisazioni; 



• nelle more dell’aggiudicazione di che trattasi, l’Amministrazione tramite gli operai dell’ESA                                                                                                      

assegnati a questo Comune, e del Servizio Civico di Volontariato ha provveduto alla pulizia del 

Cimitero per la ricorrenza della commemorazione dei defunti, e pertanto in caso di aggiudicazione 

del servizio si sarebbe provveduto per la pulizia del cimitero dai fiori, lumini e quant’altro 

successivamente alla Commemorazione dei Defunti, previa accettazione da parte 

dell’aggiudicatario. 

• L’esame pubblicamente effettuato della ulteriore documentazione giustificativa, presentata dalla 

C&C Servizi srl ha dato esito positivo e pertanto ai sensi dell’art. 87 del Codice, si sono ritenute 

accoglibili le giustificazioni addotte ritenendo congrua l’offerta.  

• Che con verbale di gara del 06.11.2014 il servizio di che trattasi è stato aggiudicato 

provvisoriamente alla ditta C.&C. Servizi srl con sede in San Cataldo Viale della Rinascita 181 

San Cataldo (CL), i lavori di che trattasi che ha offerto il ribasso d’asta del 40,44% pari ad Euro 

1.907,47 oltre IVA pari a €. 419,64  per complessivi €. 2.327,11. 

• Detto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente dal 06.11.2014 al 

21.11.2014; 

•  Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui 

spetta al responsabile del servizio – tra l’altro l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene 

alla verifica tecnica e di legittimità degli stessi; 

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare il suddetto 

verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo 

contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’impresa C.&C. Servizi srl con sede nel Viale 

della Rinascita 181 San Cataldo (CL); 

Richiamata: la competenza di questo ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28/02/1995 n. 77; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 41 del 31.07.2014  relative all’attribuzione delle 

funzioni dirigenziali;; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare l’allegato verbale di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, relativo alla gara di procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio di pulizia 

straordinaria del cimitero comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti. 

Anno 2014. 

2.  per l’importo netto di €. 1.907,47 (millenovecentosettevirgola/47), al netto del ribasso d’asta 

del 40,44%; 

Di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui sopra all’impresa C.&C. Servizi srl con sede 

nel Viale della Rinascita 181 San Cataldo (CL); 



  

3. Di precisare che l’importo di aggiudicazione è di €. 1.907,47 

(millenovecentosettevirgola/47);  

4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è finanziata con fondi di 

questo Ente, imputati all’intervento _____________ cap. ________ del bilancio corrente; 

5. Di precisare che l’esecutività della presente aggiudicazione è comunque subordinata al fatto 

che, dalla documentazione sostitutiva e da quella autocertificata in sede di gara, che deve 

essere prodotta dalla Ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto, non emergano 

irregolarità, con particolare rilievo alla normativa antimafia.   

 

      
                                                                                                                      Il  Responsabile della P.O. VIII^ 

                                                                                                                               ( Arch. Angelo Gallo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


