
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA
Provincia di Venezia

COPIA
Registro Generale n. 82

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
N. 23 DEL 25-02-2015

Ufficio: SERV. TECN. MAN.

Oggetto:
AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE,  MEDIANTE  PROJECT  FINANC ING,
DELL'AMPLIAMENTO  DEI  CIMITERI  DI  CORBOLONE,  SAN  STI NO  DI
LIVENZA E  LA SALUTE.  DICHIARAZIONE  DI  INTERVENUTA E FFICACIA
DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DISPOSTA CON DETERMI NAZIONE N.
39  DEL  29/01/2015  E  APPROVAZIONE  BOZZA  DI  CONVENZIONE
AGGIORNATA.

CIG 599968048F

L'anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• l’Amministrazione Comunale ha ricevuto  da parte  della  Società Edil  Fab S.r.l.  di

Arezzo,  una  proposta  di  project  financing  avente  oggetto  la  progettazione,  la
costruzione di loculi e la manutenzione ordinaria degli interventi realizzati presso i
Cimiteri comunali di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute di Livenza;

• con  deliberazione  di  C.C.  n.  29  del  01/09/2014,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,
l'Aministrazione comunale ha dichiarato la suddetta proposta di pubblico interesse e
ha  disposto  l'inserimento  dell'intervento,  in  essa contenuto,  nella  programmazione
triennale e nell'elenco annuale delle opere pubbliche dell’Ente, ai sensi dell'art. 128 del
D.Lgs. n. 163/2006;

• con deliberazione di G.C. n. 159 del 04/09/2014,  ai sensi dell'art. 153, comma 19 del
D.Lgs.  163/06,  è stato approvato il  progetto  preliminare per  la  progettazione e la
realizzazione di loculi nei cimiteri di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute di
Livenza  e  per  la  manutenzione  ordinaria  degli  stessi  per  10  anni,  CUP
F11B14000600005, CIG 599968048F;

• con propria determinazione n. 483 del 12/11/2014 è stata indetta una procedura aperta
per  l’affidamento  in  concessione,  mediante  project  financing,  della  progettazione,
costruzione di loculi e manutenzione ordinaria, per 10 anni, degli interventi realizzati
nei cimiteri di San Stino di Livenza, Corbolone e La Salute, stabilendo quale criterio
di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 153, c.
4 e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

• con determinazione n. 563 del 18/12/14 sono state disposte alcune rettifiche al bando e
al disciplinare di gara e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte;

• con determinazione dirigenziale n. 39 del 29/01/2015 è stata disposta l'aggiudicazione
definitiva, della concessione mediante project financing del suddetto intervento alla



ditta Edil Fab Srl con sede in Via XXV Aprile n. 12 - Arezzo, P.IVA 04658950268
(soggetto  promotore)  a  fronte  della  corresponsione  da  parte  dell'Amministrazione
Comunale di un canone annuo fisso di euro 147.900,00 oltre Iva, per la durata di anni
10, pari ad un totale complessivo di € 1.479.000,00, oltre Iva;

• in  data  03/02/2015  con  nota  prot.  1826,  inviata  a  mezzo  pec  si  è  provveduto  a
comunicare  alla  ditta  Edil  Fab Srl  l'avvenuta aggiudicazione della  concessione,  ai
sensi dell'art. 79, c. 5 del D.Lgs. 163/06;

• con deliberazione di  G.C.  n.  21  del  29/01/2015 l'Amministrazione  ha provveduto
all'approvazione del progetto definitivo di ampliamento dei cimiteri di Corbolone, San
Stino di Livenza e La Salute, validato dal RUP, prevedendo alcune modifiche al testo
della convenzione e delle indicazioni per la predisposizione del progetto esecutivo;

• la ditta Edil Fab Srl, con nota prot. n. 2264 pervenuta a mezzo pec in data 12/02/2015,
ha dichiarato di accettare le modifiche richieste dall'Amministrazione e, a Sua volta,
ha chiesto di  integrare il  testo della  convenzione con alcune precisazioni,  ritenute
accoglibili; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;
Dato atto che i controlli attivati sulle dichiarazioni presentate in sede di gara dalla ditta Edil
Fab Srl, si sono conclusi in data 20/02/2015 con esito positivo e si può pertanto procedere a
dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. 39 del
29/01/2015;
Ritenuto di provvedere all'aggiornamento del testo della convenzione per l'affidamento in
concessione della realizzazione dell'intervento;
Visti  il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n, 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuto,  sulla  scorta  delle  competenze  gestionali  attribuite  allo  scrivente  dirigente  con
decreto del Sindaco n. 1 del 27/05/2014, di provvedere in merito,

DETERMINA

1. di  dichiarare  efficace  l'aggiudicazione  definitiva  per  l'affidamento  in  concessione,
mediante  project  financing,  ai  sensi  dell'art.  153, c.  19,  del  D.Lgs.  163/06,  della
progettazione, costruzione di loculi e della manutenzione ordinaria, per 10 anni,  degli
interventi realizzati presso i Cimiteri comunali di San Stino di Livenza, Corbolone e La
Salute  di  Livenza,  CUP F11B14000600005,  CIG  599968048F,  disposta  con  propria
determinazione n. 39 del 29/01/2015, a favore della ditta Edil Fab Srl, con sede in Via
XXV Aprile n. 12, Arezzo, PIVA 02731570616, a fronte della corresponsione da parte del
Comune di San Stino di Livenza, per anni 10, di un canone annuo fisso di euro 147.900,00
oltre Iva, per un totale complessivo di \ 1.479.000,00, oltre Iva;

2. di approvare l'allegato fac-simile della convezione, come aggiornato per effetto di quanto
espresso in premessa; 

3. di dare atto che con successivo atto si provvederà ad impegnare la spesa dovuta; 
4. di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione  ai sensi e per gli affetti e

nelle modalità previste dal D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio



F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole,  conformemente  al  parere  di  regolarità  tecnica  espresso in  sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000. 

Data: 23-02-2015 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 25-02-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì, 27-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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