
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA 
 

Premesso che: 
-  con contratto n.1613 del 27.09.2004, veniva affidato al Raggruppamento Temporaneo 

d'Imprese Emilio Alfano s.p.a. Electra Sannio s.r.l. il servizio di gestione di illuminazione 
votiva del cimitero comunale di Canosa di Puglia, nonché dei servizi cimiteri ali accessori 
(inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc...), a seguito di regolare gara 
d’appalto; 

-  detto contratto prevedeva la concessione del servizio per la durata di anni 2 (due), con la 
riserva da parte dell'Amministrazione Comunale di prorogare la stessa concessione, agli 
stessi patti e condizioni, per la durata di ulteriore anno 1 (uno) e, comunque, sino a 
quando non si sarebbero espletate le formalità relative al nuovo all’affidamento con un 
nuovo Concessionario, così come previsto al Capo 3 - art.7 del Capitolato Speciale 
d'Appalto; 

-  con nota del 27.09.2007, prot.29230 - 4144 LL.PP., questo Comune, a seguito del venir 
meno di una ulteriore unità lavorativa, chiedeva al predetto RTI di voler fornire un'altra 
unità lavorativa part-time, per l'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali necessarie, per 
il periodo 01.10.2007 - 31.12.2007;  

-  con nota del 02.10.2007 il RTI Alfano/Electra Sannio comunicava la propria disponibilità 
ad integrare il personale cimiteriale, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale; 

  Considerato che:  
-  con delibera di O.C. n. 90/2002, furono impartite apposite difettive al Dirigente del 

Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio affinché predisponesse uno studio specifico che 
potesse prevedere una riorganizzazione del Cimitero Comunale nonché un ampliamento 
dello stesso;  

-  con delibera di C.C. n.10/2003 fu approvato l'Atto di programmazione cimiteriale con i 
relativi elaborati tecnici, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del predetto intervento nel 
Programma Triennale delle OO.PP. 2003-2005, dando, altresì atto, che al finanziamento 
si sarebbe proceduto ai sensi dell'art.37 bis della L.n. 109/94 e ss.mm.ii.; 

-  in data 06.05.2004 fu pubblicato apposito Avviso Pubblico inerente l'intervento di 
"Ampliamento del Cimitero Comunale - Riqualificazione del servizio di gestione 
cimiteriale"; 

-  alla data di scadenza del predetto Avviso pervennero n. 4 proposte progettuali, delle quali 
solo n.2 vennero ammesse alla fase successiva di valutazione, ed in data 31.08.2005, la 
Commissione per la valutazione delle proposte le dichiarò entrambe fattibili; 

-  con delibera di G.C. n.31O del 29.09.2005 la proposta progettuale presentata dalla ditta 
Italstudi s.r.l. fu individuata di pubblico interesse relativamente all'intervento richiesto 
dalla Pubblica Amministrazione;  

- con nota dell'08.05.2006, la ditta Italstudi s.r.l. dichiarò la propria disponibilità ad 
apportare le modifiche e/o integrazione necessarie per eliminare tutte le osservazione e 
perplessità evidenziate nel verbale della Commissione di Valutazione del progetto del 
31.08.2005 ed in attuazione della delibera di G.C. n.310/2005;  



- con delibera di C.C. n.36 del 05.06.2006 si è proceduto ad approvare la proposta 
progettuale relativa ai lavori di ampliamento del cimitero comunale così come presentata 
dalla ditta Italstudi s.r.l., nonché all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, così 
come previsto dal D.P.R. n.327/2001;  

-  con delibera di- C.C. n.59 4el 09.10.2006 si è proceduto all'approvazione definitiva del 
progetto preliminare di "Ampliamento Cimitero Comunale" presentato dalla ditta Italstudi 
s.r.l.; 

-  la ditta Inedil s.r.1., l'altra ditta alla fase di valutazione del progetto, con ricorso 1992 del 
2005 e con successivi motivi aggiunti, impugnava i predetti atti amministrativi dinanzi al 
TAR Puglia, non da ultima la delibera di C.C. n.59/2006; 

-  con sentenza n.3062/2007 il TAR Puglia dichiarava il predetto ricorso ed i successivi 
motivi aggiunti inammissibili e comunque infondati;  

Rilevato che: 
-  necessita garantire il regolare servizio pubblico presso il cimitero comunale, consistente 

nell'espletamento di tutti i servizi accessori (inumazione, tumulazione, esumazione, 
estumulazione, ecc...);  

-  il personale comunale adibito a tali operazioni si è ridotto ad una sola unità lavorativa, 
essendo le restanti andate in quiescenza o dichiarate inabili a detto servizio; 

-  sino ad oggi il servizio di gestione di illuminazione votiva ed i servizi cimiteriali 
accessori sono stati garantiti, in regime di proroga, così come previsto dal contratto 
n.1613 del 27.09.2004, dal RTI Alfano /Electra Sannio; 

-  lo stesso RTI, con nota del 21.12.2007, ha comunicato la propria disponibilità a prorogare 
l'esercizio dei servizi in oggetto, alle medesime condizioni del contratto più volte citato, 
per il periodo di tempo che l'Amministrazione Comunale riterrà di dover eventualmente 
affidare; 

-  con la stessa nota il RTI ha chiesto, in considerazione dell'intervenuto aumento del costo 
della vita, l'adeguamento delle tariffe d'utenza inerenti il servizio di illuminazione votiva, 
secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 

 Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'affidamento, in regime di proroga, del 
servizio di gestione di illuminazione votiva e dei servizi cimiteriali accessori, così come 
previsto nel contratto n.1613 del 27.09.2004 ed alle medesime condizioni in esso contenute, 
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Emilio Alfano s.p.a./Electra Sannio s.r.1., al 
fine di garantire un pubblico servizio di fondamentale importanza per la collettività, dando 
atto che:  
-  il servizio in argomento viene affidato al predetto RTI per un periodo di mesi 3 (tre) e, 

comunque, sino al subentro del nuovo Concessionario; 
- in detto periodo lo stesso RTI garantirà la presenza di un'ulteriore unità lavorativa part-

time per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, alle stesse condizioni di cui alla nota del 
02.10.2007; 

-  viene autorizzato l'adeguamento delle tariffe di utenza inerenti il servizio di illuminazione 
votiva con decorrenza luglio 2007 e, pertanto, pari allo 0,7%; 

Dato atto che sul presente provvedimento hanno espresso parere favorevole: 
- il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione sotto l'aspetto tecnico; 



- il Dirigente del Settore Finanze sotto l'aspetto economico-finanziario; 
 Visto il parere interno di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi 
dell'art.97 - comma 2 e 4 - lett.d) del D.Lgs.n.267/2000: 
 Applicate per quanto concerne il presente provvedimento le disposizioni contenute 
nel D.Lgs.n.267 /2000; 
 Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa narrati e che qui si intendono integralmente riportati 
 
1)  Di prendere atto che il servizio di gestione di illuminazione votiva ed i servizi cimiteriali 

accessori, così come previsto nel contratto n.1613 del 27.09.2004 ed alle medesime 
condizioni in esso contenute, sarà affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
Emilio Alfano s.p.a./Electra Sannio s.r.1., al fine di garantire un pubblico servizio di 
fondamentale importanza per la collettività. 

2)   Di dare, altresì, atto che: 
o il servizio in argomento viene affidato al predetto RTI sino al subentro del nuovo 

Concessionario e, comunque, per mesi 3 (tre);  
o in detto periodo lo stesso RTI garantirà la presenza di un'ulteriore unità lavorativa 

part-time per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, alle stesse condizioni di cui alla 
nota del 02.10.2007; 

o viene autorizzato l'adeguamento delle tariffe di utenza inerenti il servizio di 
illuminazione votiva con decorrenza luglio 2007 e, pertanto, pari allo 0,7%; 

3)  Di trasmettere il presente provvedimento al Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
Emilio Alfano s.p.a./Electra Sannio s.r.1. che lo sottoscriverà per accettazione; 

4)  Il presente provvedimento viene reso immediatamente eseguibile dalla G.M., ad 
unanimità di voti espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del 
D.Lgs.n.267/2000. 

 


