
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

N.    65    DEL    05/07/2018 
 
Oggetto: Approvazione progetto lavori di manutenzione straordinaria al Cimitero di Pescaglia 
capoluogo e proposta di affidamento dei lavori al Consorzio SO&CO, concessionario dei servizi 
cimiteriali.  CUP E25L18000060004 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  cinque del mese di  luglio alle ore  14.00  nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  4  –   Sono assenti n.  1 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco  X 
Bernardini Massimiliano Vice Sindaco X  
Biagini Rosita Assessore Effettivo X  
Bianchi Valerio Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il   Vice Sindaco  Bernardini Massimiliano  
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
 
 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “Approvazione progetto lavori di 
manutenzione straordinaria al Cimitero di Pescaglia capoluogo e proposta di affidamento dei 
lavori al Consorzio SO&CO, concessionario dei servizi cimiteriali.  CUP E25L18000060004"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 05/07/2018 esprimendo “parere 
favorevole” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

        il Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 04/10/16 esecutiva ai sensi di legge, ha 
stabilito di affidare la gestione dei servizi e delle attività cimiteriali del Comune mediante 
concessione di servizio pubblico a favore di soggetto imprenditoriale da scegliersi mediante 
procedura ad evidenza pubblica, per la durata di anni dieci; 

         a seguito di procedura aperta  ai sensi dell’art. 164 comma 2,  36 comma 2, lettera d) e 
95 comma 3, lettera a) del D.Lgs.n.50/16, è stata disposta l' aggiudicazione al consorzio 
So&Co con sede legale in Lucca, Via Enrico Mattei 293/F, P.IVA 01748240460 relativa 
all’affidamento della Gestione dei servizi e delle attività Cimiteriali mediante Concessione della 
durata di anni dieci; 

 
RICHIAMATO il contratto per l'affidamento in concessione dei servizi cimiteriali del Comune di 
Pescaglia per anni dieci (rep. 2956 del 28.05.2017) stipulato tra questo ente ed il consorzio So&Co 
con sede legale in Lucca, Via Enrico Mattei 293/F; 
 
RICHIAMATO il Regolamento cimiteriale comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 66 del 30.11.2015 e successivamente modificato con deliberazione n. 23 del 
25.05.2017; 
 
ATTESO CHE: 

         la Concessione concerne la gestione dei servizi e delle attività cimiteriali come definiti e 
descritti nel contratto sopra richiamato, nel capitolato e nel disciplinare di gara, e nell’offerta 
tecnica per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali del Comune di Pescaglia, 
presentata in sede di gara; 

         con l’assunzione della gestione del servizio, il consorzio So&Co viene ad assumere nei 
confronti del Comune e dei terzi ogni responsabilità relativa al normale esercizio del servizio 
medesimo nell’intero territorio comunale;  

         rientra nell’oggetto del servizio, anche la straordinaria manutenzione da effettuare a 
scomputo del canone annuale di concessione; 

 
RICHIAMATI: 

 l’art. 5 del capitolato con il quale si stabilisce che: “Il concessionario è tenuto, a titolo di 
scomputo del canone posto a base di gara per l’importo di € 25.000,00 annui, alla esecuzione 
di opere di manutenzione straordinaria dei vari cimiteri comunali. 
Le opere da realizzare saranno proposte al concessionario di anno in anno 
dall’Amministrazione comunale, la progettazione degli interventi farà carico al Comune e dovrà 
essere accettata dal concessionario.  
L’intervento prioritario al quale il concessionario dovrà far fronte nel corso della prima 
annualità ed eventualmente nella successiva è individuato nel rifacimento e comunque 
nell’adeguamento alle normative vigenti degli impianti dell’illuminazione votiva. 
Qualora gli interventi individuati abbiano un costo superiore al canone annuo determinato in 
corso di gara, l’Amministrazione ed il concessionario potranno concordare di eseguire gli 



 

 

stessi per lotti funzionali o secondo un piano finanziario dell’opera che preveda il 
finanziamento della stessa in più esercizi”; 

 l’articolo 8 del disciplinare di gara “criterio di aggiudicazione” nel quale, al punto d) si 
assegnava un punteggio nel caso in cui il concorrente avesse dichiarato la propria 
disponibilità, in caso di aggiudicazione, ad avviare almeno il 50% delle opere di straordinaria 
manutenzione a scomputo del canone annuo entro il 31.12.2018 senza addebito di alcun 
onere al concedente (nella percentuale suddetta non era compreso il rifacimento e comunque 
nell’adeguamento alle normative vigenti degli impianti dell’illuminazione votiva); 

 
ATTESO che: 

 il consorzio So&Co ha manifestato la propria disponibilità ad adempiere alla sopraccitata 
norma del capitolato secondo quanto previsto al Punto d) dell’articolo 8 del disciplinare di 
gara; 

 Che il comune proporre al concessionario un intervento di manutenzione straordinaria al 
cimitero di Pescaglia capoluogo; 

   
VISTO il progetto definitivo dei lavori predisposto dal Geom. Vito Menchini, tecnico comunale, con il 
quale si quantifica l’importo dei lavori in € 26.963,00 al netto dell’IVA; 
 
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione; 
 
VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000  
 

DELIBERA 
 

Di approvare il progetto di manutenzione straordinaria al cimitero di Pescaglia capoluogo, redatto dal 
tecnico comunale geom. Vito Menchini, che prevede una spesa complessiva a carico dell’Ente di € 
26.963,00 così ripartita: 

 Per lavori    € 26.213,00 

 Per oneri della sicurezza €      713,00 
Composto dai seguenti elaborati: 

 Relazione 

 Elenco Prezzi Unitari 

 Computo metrico estimativo 

 Elaborati grafici e fotografici 

 capitolato 
 
Di proporre al consorzio S&CO, concessionario dei servizi cimiteriali, la realizzazione del progetto nel 
rispetto degli accordi contrattuali definiti con atto rep. 2956 del 28.05.2017; 

 
Dl Responsabile dell'U.O. 2 è incaricato di adottare ogni misura necessaria per l'attuazione e 
controllo di quanto in questa sede deliberato; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al consorzio SO&CO, unitamente agli elaborati del progetto 
che si approva. 
 
 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  VICE SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Bernardini Massimiliano   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
Anna Maria Ciabattari 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 
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