
 

 

COPIA 

 

 

COMUNE DI POMAROLO 
(PROVINCIA DI TRENTO) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 36 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione del capitolato d’appalto unico per il servizio di scavo fosse, 

inumazione ed esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione in loculi 

comprese le specifiche lavorazioni e voci per i Comuni della Gestione Associata di 

Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per il triennio 2019-2021. 

  Approvazione delle modalità per l’affido del servizio attraverso il sistema Mercurio – 

Codice CIG: Z5B289FE4F 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventisette mese di maggio alle ore 19:30 nella sala delle riunioni, a 

seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale. 

Presenti i signori: 

 
ASSENTE 

 

GIUST.  

 

INGIUST. 

ADAMI Roberto       - Sindaco   

GASPEROTTI Arturo  - Vice Sindaco   

BARONI Daniela  - Assessore   

PEDROTTI Giulia              - Assessore   

PEDROTTI Mauro                           - Assessore    

 

 

 

 

Assiste il Segretario Generale dott. Paolo Broseghini. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l’ing. Roberto Adami nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 



 

 

OGGETTO: Approvazione del capitolato d’appalto unico per il servizio di scavo fosse, 

inumazione ed esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione in loculi 

comprese le specifiche lavorazioni e voci per i Comuni della Gestione Associata di 

Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per il triennio 2019-2021. 

Approvazione delle modalità per l’affido del servizio attraverso il sistema Mercurio – 

Codice CIG: Z5B289FE4F 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 in data 25 luglio 2016 i Sindaci di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo hanno approvato e 

sottoscritto il “Progetto di riorganizzazione sovra comunale dei servizi da gestire in forma 

associata tra i comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ai sensi dell’art. 9 bis della  

L.P. 16 giugno 2006, n. 3” – ambito 10.1; 

 sulla base di tale Progetto, in data 12 ottobre 2016 è stata quindi sottoscritta la “Convenzione 

generale per la gestione associata delle funzioni e delle attività ai sensi dell’art. 9 bis della  

L.P. 16 giugno 2006 e ss.m.” (di seguito solo “Convenzione generale”) con la quale i singoli enti 

si impegnano a sottoscrivere successivi Protocolli operativi disciplinanti gli aspetti organizzativi 

della gestione associata per ciascun Servizio; 

 in data 27 giugno 2017 sono stati pertanto firmati i protocolli operativi per la gestione associata; 

 secondo la Convenzione generale per la gestione associata, i Comuni assumono quale scopo 

della gestione associata, gli obiettivi di efficienza, razionalità ed economia e riconoscevano la 

necessità di garantire la gestione dei servizi e delle funzioni secondo criteri omogenei 

corrispondenti a standard o livelli minimi di prestazione per l’unico ambito territoriale, atti ad 

assicurare altresì parità di trattamento per casi analoghi, uniformando anche i gestionali 

operativi; 

 il servizio di scavo fosse, inumazione ed esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione 

in loculi comprese le specifiche lavorazioni e voci attualmente affidato a ditte esterne, è in 

scadenza al 30.06.2019 per tutti e tre i Comuni della Gestione associata; 

 

Accertato che il personale addetto al cantiere comunale risulta attualmente in numero non 

sufficiente per espletare anche questa mansione e quindi, per un’economia di gestione, si ritiene 

indispensabile proseguire con l’affidamento all’esterno del servizio in oggetto; 

 

Considerato che è volontà delle Amministrazioni Comunali in Gestione associata procedere 

con l’affidamento esterno del servizio di scavo fosse, inumazione ed esumazione delle salme, 

tumulazione e estumulazione in loculi comprese le specifiche lavorazioni e voci, per il periodo dal 

01.07.2019 al 30.06.2021, in considerazione, da un lato, dell’impossibilità di far fronte al medesimo 

con personale proprio, dall’altro del divieto di procedere all’assunzione di nuovo personale; 

 

Atteso che in quest’ultima ottica, occorre ora omogeneizzare e uniformare le modalità di 

gestione del servizio di scavo fosse, inumazione ed esumazione delle salme, tumulazione e 

estumulazione in loculi comprese le specifiche lavorazioni e voci ed a tale riguardo necessita dotarsi 

di un unico capitolato per i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ed effettuare poi la 

successiva gara d’appalto con lo scopo di affidare il relativo incarico ad una sola ditta per tutte e tre 

le Amministrazioni, prevedendo possibilmente delle scadenze e dei costi unitari; 

 

I funzionari comunali hanno redatto il capitolato speciale unico per il triennio 2019-2021 con 

cui sono stabilite tutte le norme che regoleranno tale servizio e dal quale si evince che l’importo 

complessivo a base d’appalto risulta pari a stimati €.46.000,00.- e lo stesso è stato determinato dalla 

somma dei costi stimati iva esclusa per ciascun Comune e per la durata di due anni così come 

riportato nel seguente prospetto: 

Amministrazione appaltante Importo a base d’appalto 

Comune di Villa Lagarina € 17.000,00.- 



 

Comune di Pomarolo € 12.000,00.- 

Comune di Nogaredo € 17.000,00.- 

 

Precisato che il capitolato disciplinante l’appalto unico per i tre Comuni della gestione 

Associata del servizio in parola è stato positivamente esaminato dalla Commissione cimiteriale dei 

Comuni di Villa Lagarina e Nogaredo in data 24 aprile 2019 e il Comune di Pomarolo non è dotato 

di apposita Commissione; 

 

Ritenuto quindi utile ed opportuno approvare il capitolato disciplinante l’appalto unico per i 

tre Comuni della gestione Associata del servizio in parola, stabilendo che per il Comune di 

Pomarolo è previsto un importo totale a base d’appalto di netti €12.000,00 con durata biennale, a 

decorrere dal 1° Luglio 2019 e fino al 30 giugno 2021, sulla scorta di una spesa presunta e in 

considerazione che il servizio in oggetto non permette una esatta quantificazione economica per la 

natura del servizio stesso;  

 

Considerato che in data 10.05.2019 prot. C.le di Villa lagarina n. 3401 si è provveduto a 

pubblicare all’albo del Comune un avviso pubblico per la manifestazione di interesse al fine di 

poter individuare le ditte da invitare alla gara unica per l’affidamento del servizio di scavo fosse, 

inumazione ed esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione in loculi comprese le 

specifiche lavorazioni e voci per i Comuni della Gestione Associata di Villa Lagarina, Pomarolo e 

Nogaredo per il biennio 2019-2021; 

 

Gli interventi normativi di razionalizzazione della spesa pubblica (D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 

95/2012) hanno introdotto il ricorso obbligatorio ai mercati elettronici da parte delle P.A. per gli 

acquisti di prodotti e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria; in particolare, tutte le 

Amministrazioni statali, centrali e periferiche, compresi gli enti locali, sono tenute a ricorrere al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione operato da Consip o ad altri Mercati 

Elettronici istituiti dalle centrali di committenza territoriali ovvero alle convenzioni 

Consip/territoriali. L'obbligo ricorre per tutti i bandi gestiti da tali strumenti ed il suo rispetto è 

fondamentale per evitare di incorrere nei casi di nullità contrattuale previsti dalla norma, che 

costituiscono anche illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; 

 

Il servizio in parola verrà affidato, mediante ricorso a gara telematica sulla piattaforma 

provinciale “Mercurio”;  

 

Considerato che in data 12 ottobre 2017 è stata sottoscritta la convenzione fra i Comuni di 

Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per lo svolgimento in forma associata obbligatoria dei Servizi 

di Segreteria e Affari Generali, Servizio Finanziario e Attività Economiche, Servizio alla Persona e 

Affari Demografici, Servizio Territorio e Centrale di Committenza; 

 

Stabilito quindi di assegnare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’ambito 10.1, 

l’incarico di provvedere all’espletamento delle procedure di gara mediante confronto concorrenziale 

con invito delle imprese ritenute idonee e che hanno presentato il proprio interesse, nonché del 

criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base d’appalto ai sensi dei commi 4, 4b e 4bis 

dell’art. 16 della L.P. n. 2/2016 per l’affido dell’incarico del servizio di scavo fosse, inumazione ed 

esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione in loculi comprese le specifiche lavorazioni e 

voci per i Comuni della Gestione Associata di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo per il triennio 

2019-2021 (dal 01.07.2019 al 30.06.2021) secondo le specifiche indicate nel capitolato con il 

ricorso ad una Richiesta di Offerta (RdO) tramite il sistema Mercurio (modello provinciale di e-

Procurament), individuando quale Responsabile del procedimento per la fase di gara la 

Responsabile della Centrale di Committenza dott.ssa Marianna Garniga; 

 

Visto l’elenco delle Ditte da invitare alla gara derivante dalla manifestazione di interesse di 

cui ai paragrafi precedenti che rimane segretato;  
 



 

Stabilita altresì la necessità di disporre una prenotazione dell’impegno di spesa per il Comune 

di Pomarolo pari all’importo complessivo di presunti e lordi €.14.640,00 iva compresa 

(€.12.000,00+IVA), di cui lordi €.3.660,00 iva compresa per l’anno 2019 (dal 01.07.2019 al 

31.12.2019), lordi €.7.320,00 iva compresa per l’anno 2020 (dal 01.01.2020 al 31.12.2020), lordi 

€.3.660,00 iva compresa per l’anno 2021 (dal 01.01.2021 al 30.06.2021), demandando tuttavia 

l’affido dell’incarico ad un successivo provvedimento dopo l’avvenuta conclusione della suddetta 

procedura di gara; 

 

 Ritenuto di avviare la procedura per l’affidamento in appalto del servizio in parola mediante 

confronto concorrenziale come previsto dall’art. 21, comma 2, lettera h), della legge provinciale 19 

luglio 1990 n. 23, con il criterio del prezzo più basso, come previsto dall’art. 16 della L.P. 2/2016; 

  

Vista la L.P. 23/1990 e s.m. (disciplina dell’attività contrattuale), nonché il relativo 

regolamento di attuazione, 

 

Ravvisata, secondo gli atti di indirizzo, la competenza della Giunta in merito all’approvazione 

dei capitolati per la gestione dei servizi di importo superiore a € 20.000,00; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dd. 29.03.2019 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2019-2021; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 68 dd. 13.03.2018 con la quale sono stati approvati 

gli atti di indirizzo delle competenze gestionali; 

 

Vista la delibera n 69 della Giunta Comunale di data 13 marzo 2018 con la quale è stato 

approvato il disciplinare delle determinazioni. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 dd. 03.04.2018 con cui è stato approvato 

il PEG e successivamente modificato con delibera della Giunta Comunale n. 103 di data 15.05.2018 

e n. 149 del 29.11.2018;  

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

Visto Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con 

legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, N. 6; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 

Visti i pareri favorevoli formulati dal Segretario Generale e dal Responsabile Gestione 

associata del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile, espressi ai sensi ex artt. 185 e 187 della L.R. n. 2/2018; 

 

Con voti, favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il capitolato speciale di appalto unico per il servizio di scavo fosse, inumazione ed 

esumazione delle salme, tumulazione e estumulazione in loculi comprese le specifiche 

lavorazioni e voci, per il periodo dal 01.07.2019 al 30.06.2021, dei Comuni in gestione 

associata di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo, secondo le specifiche contenute nel testo 

che allegato alla presente deliberazione, né forma parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva dell’intero servizio posta a base di gara ammonta a netti  

€.46.000,00.- e la stessa risulta determinata dalla somma dei costi stimati suddiviso tra i 

Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo, come di seguito specificato: 



 

Amministrazione appaltante Importo a base d’appalto 

Comune di Villa Lagarina € 17.000,00.- 

Comune di Pomarolo € 12.000,00.- 

Comune di Nogaredo € 17.000,00.- 

e per quanto riguarda il Comune di Pomarolo la spesa complessiva di €.14.640,00 iva inclusa 

(€.12.000,00 + iva) sarà così ripartita: 

 €.3.660,00 iva inclusa per l’anno 2019 (servizio dal 01.07.19 al 31.12.19) 

 €.7.320,00  iva inclusa per l’anno 2020 (servizio dal 01.01.20 al 31.12.20) 

 €.3.660,00 iva inclusa per l’anno 2021 (servizio dal 01.01.21 al 30.06.21) 

 

3. di disporre una prenotazione dell’impegno di spesa pari a presunti e lordi €.3.660,00 per l’anno 

2019 alla missione 12 programma 9 titolo 1 macroaggregato 3 capitolo 1615 del bilancio 2019-

2021 con imputazione all’esercizio 2019, € 3.660,00.-, per l’esercizio 2020 € 7.320,00.-, per 

l’esercizio 2021 € 3.660,00.- 

 

4. di avviare la procedura per l’affidamento in appalto del servizio in parola mediante confronto 

concorrenziale come previsto dall’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, con il criterio del 

prezzo più basso, come previsto dall’art. 16 della L.P. n. 2/2016 e s.m., attraverso il mercato 

elettronico come esposto in premessa ed in conformità a quanto previsto dagli interventi 

normativi di razionalizzazione della spesa pubblica (D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012); 

 

5. di invitare al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio in oggetto le ditte che 

hanno presentato il proprio interesse a seguito della pubblicazione della manifestazione di 

interesse di data 10.05.2019 prot. C.le di Villa Lagarina n. 3401, dando atto che le stesse 

dovranno rimanere segretate sino all’aggiudicazione; 

 

6. di assegnare alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’ambito 10.1, l’incarico di 

provvedere all’espletamento delle procedure di gara mediante il ricorso ad una Richiesta di 

Offerta (RdO) del servizio in parola tramite il sistema Mercurio (modello provinciale di  

e-Procurament), individuando quale Responsabile del procedimento per la fase di gara la 

Responsabile della Centrale di Committenza, dott.ssa Marianna Garniga; 

 

7. di stabilire che l’affido definitivo dell’incarico avverrà con un successivo provvedimento dopo 

l’avvenuta conclusione della procedura di gara e secondo le clausole contenute nel capitolato; 

 

8. di dare atto che tale incombenza dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 136/2010 che prevede l’assunzione, da parte degli affidatari, degli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali 

dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed a tale riguardo il codice CIG 

assegnato compare nella sottostante tabella, unitamente ai dati per l’emissione della fattura 

elettronica ai sensi dell’art. 3, comma 1 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55: 

Codice Univoco Ufficio Campo 1.1.4 UFRO84 

Codice CUP Campo 2.1.2.6 assente 

Codice CIG Campo 2.1.2.7 Z5B289FE4F 

 

9. di stabilire che il contratto verrà formalizzato con lo scambio di corrispondenza commerciale e 

che la ditta appaltatrice si assume gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

 

10. Di dichiarare con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, comma 4, della Legge Regionale n. 2 di data 

3 maggio 2018; 

 



 

11. Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente 

provvedimento è ammessa, opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell’articolo 183 del Codice degli Enti Locali 

della Regione Autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’articolo 8 del 

D.P.R. di data 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di 

Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1 del D.Lgs. di data 02.07.2010 n. 104, 

da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. 

 



 

 

 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.  

Il Sindaco  

F.to ing. Roberto Adami 

   Il Segretario Generale 

 F.to dott. Paolo Broseghini 

 

Relazione di Pubblicazione 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo 

Comunale di Pomarolo per dieci giorni 

consecutivi con decorrenza dal 31 maggio 

2019. 

 

Il Segretario Generale  

F.to dott. Paolo Broseghini 

 

 

 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 

2018 “Codice degli enti locali della Regione 

Autonoma Trentino-Alto Adige”. 

 

Il Segretario Generale 

F.to dott. Paolo Broseghini 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

lì, 31 maggio 2019                 Il Segretario Generale 

                             dott. Paolo Broseghini  

 
 



 

 


