
 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
SERVIZIO: Servizio 4 Territorio e Ambiente 

UFFICIO: Manutenzione 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
21/12/2020 

 
N. Registro Generale 

331 
 

N. Registro di Servizio 
133 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 
 

- con Determinazione n. 309 del 20/12/2019 è stato affidato l’espletamento dei servizi cimiteriali per il 
periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 all’Impresa ZAMBELLINI MAURO con sede legale in Via Bellaria, 
1 – Frazione Lambrinia – 27013 Chignolo Po (PV) – Codice Fiscale ZMBMRA82R20C261W - P.IVA 
02031680180; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale nella seduta del 13/11/2020 veniva approvato il capitolato 
speciale d’appalto per l’affidamento dei Servizi cimiteriali, per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022; 

- con Determinazione n. 291 del 19/11/2020 è stata avviata la procedura mediante affidamento diretto 
R.D.O. con criterio di aggiudicazione mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo posto a base di 
gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- alla procedura SINTEL ID 131713048 di cui trattasi sono stati invitati, in ragione delle caratteristiche 
tecniche e qualitative, i seguenti operatori economici: 
- Impresa ZAMBELLINI MAURO con sede legale in Via Bellaria, 1 – Frazione Lambrinia – 27013  

Chignolo Po (PV) – Codice Fiscale ZMBMRA82R20C261W - P.IVA 02031680180; 
- Società MARMI PANTIGLIATE S.r.l. con sede legale in Via Ugo Foscolo, 11 – 20090 Pantigliate (MI) – 
P.IVA 04036150961; 
- Società Cooperativa Sociale IL GIARDINONE con sede legale in Via Milano snc – 20085 Locate Triulzi 
(MI) – P.IVA 11705860150; 

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 09/12/2020; 
-   dopo le ore 12:00 del giorno 09/12/2020 è stata aperta la gara, a cui ha partecipato solamente 

l’operatore economico:  
- Società MARMI PANTIGLIATE S.r.l. con sede legale in Via Ugo Foscolo, 11 – 20090 Pantigliate (MI) – 
P.IVA 04036150961; 
 

Rilevato che, al fine di poter procedere con l’aggiudicazione in via provvisoria, lo scrivente Ufficio ha 
proceduto ad avviare l’acquisizione d’ufficio, nei confronti della Società MARMI PANTIGLIATE S.r.l., della 
documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; in particolare, per verificare le autocertificazioni rese ed afferenti l’insussistenza della causa 
ostativa alla partecipazione alle procedure di gara, previste dall’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti, 
è stato richiesto agli Enti Previdenziali il rispetto del DURC (DOCUMENTO UNICO REGOLARITA’ 
CONTRIBUTIVA); 
 
Preso atto che il DURC richiesto e rilasciato per verifica autocertificazione, emesso dall’I.N.P.S. con n. di 
protocollo 23281438, attesta che la posizione della Società MARMI PANTIGLIATE S.r.l. nei confronti 
dell’I.N.P.S. “NON RISULTA REGOLARE” per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l’importo 
di euro 16.679,06; 
 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - REVOCA PROCEDURA SINTEL ID 131713048 E 
CONTESTUALE PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 
31/03/2021. 



Ritenuto che, pertanto, l’irregolarità attestata si configura quale causa preclusiva alla partecipazione alla 
gara prevista dal citato art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di conseguenza gli eventuali 
provvedimenti successivi disposti nei suoi confronti sarebbero viziati in maniera insanabile; 
 
Rilevato altresì che occorre procedere pertanto, legittimamente, alla revoca della procedura SINTEL ID 
131713048 di cui trattasi, e sulla conseguente esclusione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Considerato che, a seguito della revoca della procedura e al fine di garantire una continuità dei servizi 
essenziali di che trattasi, occorre procedere alla proroga del contratto di appalto in essere mediante 
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto il quale, al comma 2, 
testualmente recita: “il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi in funzione 
dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente”;     
 
Richiamato altresì l’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che: ”la proroga è limitata al 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo 
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi 
prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 
 
Dato atto pertanto alla luce di quanto sopra rilevato di procedere a disimpegnare gli impegni di spesa n. 37/0 
anno 2021 pari ad € 15.372,00 e n. 9/0 anno 2022 pari ad € 15.372,00 precedentemente assunti - mediante 
Determinazione n. 291 del 19/11/2020;  
 
Ritenuto infine di procedere a seguito della revoca di cui trattasi, impegnare a favore dell’Impresa 
ZAMBELLINI MAURO con sede legale in Via Bellaria, 1 – Frazione Lambrinia – 27013 Chignolo Po (PV) – Codice 
Fiscale ZMBMRA82R20C261W - P.IVA 02031680180 (aggiudicataria dell’appalto in essere) per il periodo dal 
01/01/2021 al 31/03/2021 l’importo pari ad € 3.843,00 (IVA compresa) corrispondente a n. 3 canoni mensili;         
 
Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente 
Regolamento comunale di contabilità e degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Richiamata la Legge n. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che a 
seguito della presente trattativa occorre: 

- annullare il CIG ZB92F4C98B inserito nel sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, per la 
gara annullata con la presente; 

- dare atto che il CIG Z972A92CCA è confermato per la proroga contrattuale del precedente 
affidamento; 

 
Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 
 
Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
Atteso che alla presente determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all’Albo 
Pretorio; 
 
Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore/Servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli 
impegni di spesa; 

- l’art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. 
“Split Payment”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2020, avente ad oggetto “Approvazione della 
nota di aggiornamento al DUPS - periodo 2020-2022”; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Codice dei Contratti pubblici”; 
- il decreto Sindacale n. 7/2020; 
- il decreto Sindacale n. 1/2020; 

 
 
 
 

 



DETERMINA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di REVOCARE la procedura di gara SINTEL ID 131713048 per le motivazioni meglio esplicitate in 

premessa.     
3. Di DISIMPEGNARE gli impegni di spesa n. 37/0 anno 2021 pari ad € 15.372,00 e n. 9/0 anno 2022 pari 

ad € 15.372,00 precedentemente assunti - mediante Determinazione n. 291 del 19/11/2020. 
4. Di PROROGARE, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in essere, i servizi cimiteriali per il 

periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 all’Impresa ZAMBELLINI MAURO con sede legale in Via Bellaria, 
1 – Frazione Lambrinia – 27013 Chignolo Po (PV) – Codice Fiscale ZMBMRA82R20C261W - P.IVA 
02031680180, confermando il precedente CIG Z972A92CCA.    

5. Di IMPEGNARE quindi a favore dell’Impresa ZAMBELLINI MAURO con sede legale in Via Bellaria, 1 – 
Frazione Lambrinia – 27013 Chignolo Po (PV) – Codice Fiscale ZMBMRA82R20C261W - P.IVA 
02031680180 l’importo pari ad € 3.843,00 (IVA compresa) corrispondente a n. 3 canoni mensili.        

6. Di imputare tale spesa complessiva di € 3.843,00 nel seguente modo: 
 

 
E.F. Capitolo 

Codifica 
bilancio 

Importo da 
impegnare 

Servizi cimiteriali   2021 1656/2 12.09.1.0103 € 3.843,00 

 
7. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte 

dell’Impresa per le prestazioni svolte e senza ulteriore atto aggiuntivo.  
8. Di trasmettere il presente atto, all’ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio online del 

Comune. 
9. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2021 e che non 

sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 
10. Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- viene pubblicata all’albo pretorio. 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 
  Geom. Alessandro Fraschini 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO: MANUTENZIONE 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - REVOCA PROCEDURA SINTEL ID 131713048 E CONTESTUALE 
PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021. 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 21 dicembre 2020 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                               (Geom. Alessandro Fraschini) 

 
 
 
 



COMUNE DI CHIGNOLO PO
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021
AL 31/12/2022

DITTE DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16560022021

0,00Importo:19/11/2020Data:2021 37/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB92F4C98BC.I.G.:

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CORRISPETTIVO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021
AL 31/12/2022

DITTE DIVERSEBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16560022022

0,00Importo:19/11/2020Data:2022 9/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB92F4C98BC.I.G.:

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CORRISPETTIVO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico



COMUNE DI CHIGNOLO PO
PAVIA

Determinazione Servizio 4 Territorio e Ambiente nr.331 del 21/12/2020
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021

ZAMBELLINI MAUROBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.99912.09.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16560022021

3.843,00Importo:21/12/2020Data:2021 41/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

Z972A92CCAC.I.G.:

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI - CORRISPETTIVO

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 21/12/2020



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

356

AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - REVOCA PROCEDURA SINTEL ID 131713048 E
CONTESTUALE PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL
31/03/2021.

2020

Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 133 Nr. adozione generale: 331
21/12/2020Data adozione:

21/12/2020

Ufficio Proponente (Manutenzione)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
21/12/2020 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 21/12/2020 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


