
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   93  del 27-08-2008 
 

Oggetto: 
SERVIZIO  LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PER 
IL  PERIODO  01.01.2009-31.12.2013.   DIRETTIVE AL 
CAPO  SETTORE  LL.PP. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO E 
APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

 
L’anno  duemilaotto addì  ventisette del mese di agosto alle ore 17.45 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. BETTIO CARLO, nella sua qualità di VICESINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  A 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BETTIO CARLO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione di G.C. n. 105 del 21.10.2004 è stato approvato lo schema di concessione e schema di 

invito alla gara di appalto tramite trattativa privata del servizio lampade votive nei cimiteri comunali per 
il periodo dal 01.01.2005 al 31.12.2009; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 55 del 20.10.2004 il servizio predetto è stato 
aggiudicato alla ditta I.M.E. di Violato Diego & C. di Monselice, con la percentuale del 45,01 sul totale 
dei canoni annui di manutenzione e per un importo presunto annuo di € 5.968,33 (IVA compresa); 

- il relativo contratto di appalto è stato stipulato con atto n. 2173 rep. in data 27.01.2005, registrato a 
Padova il 27.01.2005 al n. 331 A.P.; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 37 del 01.08.2008, è stato risolto il contratto 
di appalto con la ditta I.M.E. di Violato Diego, per grave inadempimento e grave negligenza alle 
obbligazioni di detto contratto; 

- la suddetta determinazione è stata notificata alla ditta I.M.E. di Violato Diego con nota n. 14087 prot. in 
data 12.08.2008; 

- con nota in data 14.08.2008 n. 14198 prot. è stata presentata richiesta di volturazione a favore di questo 
comune delle utenze contatori energia elettrica lampade votive già intestate alla ditta suddetta, al fine di 
non interrompere il pubblico servizio per le lampade già allacciate; 

 
Considerato che appare opportuno procedere al nuovo appalto per l’affidamento del servizio della durata di 
anni cinque (dal 01.01.2009 al 31.12.2013), i cui costi sono finanziati con i proventi di gestione; 
 
Ritenuto di dare indirizzo al Capo Settore LL.PP. per il nuovo affidamento quinquennale con gara ad 
evidenza pubblica (procedura negoziata), con le stese modalità attualmente in atto, data l’esigua entità 
dell’appalto; 
 
Considerato che, data l’esigua entità del servizio il cui importo annuale, calcolato in base all’attuale 
consistenza dei punti luce, ammonta a € 11.900,00/annui, possa procedersi mediante procedura negoziata 
attuata con gara informale alla quale saranno invitate almeno 10 ditte specializzate del settore così come 
previsto dall’art. 68, lettera g), del Regolamento dei Contratti del Comune, il cui elenco sarà approvato con 
determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP.; 
 
Visto il capitolato speciale di appalto di detto servizio e ritenuto di procedere alla conseguente approvazione; 
 
Visto lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore LL.PP. di procedere all’appalto del servizio lampade votive nei cimiteri 

comunali per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013, a procedura negoziata, mediante gara informale 
alla quale saranno invitate almeno 10 ditte, il cui elenco sarà approvato con determinazione del 
Responsabile del Servizio; 

 
2. Di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto del servizio, che viene allegato sub “A” al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 
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ALLEGATI: 
A) Capitolato Speciale d’Appalto 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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ALLEGATO “A” 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
Servizio lampade votive nei cimiteri comunali per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013 

 
ART. 1 

 
Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in appalto del servizio di illuminazione elettrica votiva di 
tombe, cappelle, loculi, ossari, colombari, lapidi, ecc. esistenti dei cimiteri comunali (Capoluogo, Roncaglia-
Rio e Roncajette), per il periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2013 riservato al Comune di Ponte San Nicolò. 
 

ART. 2 
 
L’appaltatore si obbliga a provvedere a: 
1) potenziamento, alla manutenzione, alla sostituzione di eventuali linee deteriorate e all’adeguamento alle 

norme di legge vigenti dell’impianto esistente, compresa la sistemazione degli impianti e la sostituzione 
delle apparecchiature che all’atto della presa in consegna non risultassero funzionanti, comprendente il 
rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti alle vigenti disposizioni di legge; 

2) esecuzione degli allacciamenti richiesti da privati alle condizioni previste dal vigente regolamento 
comunale e alle tariffe stabilite; 

3) assistenza delle utenze con la sostituzione di tutte le lampade e le apparecchiature non funzionanti, 
almeno una volta al mese. 

Tutte le parti dell’impianto realizzate dall’appaltatore, sia per ampliamento della rete, sia per la sostituzione 
di linee, sia per adeguamento alle norme vigenti, resteranno di esclusiva proprietà del Comune, senza diritto 
al rimborso o rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 
 

ART. 3 
 
Data la specialità del servizio, l’appalto sarà aggiudicato mediante trattativa privata. 
L’appaltatore dovrà essere ditta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per il ramo impianti 
elettrici. 
 

ART. 4 
 
L’appaltatore dovrà tener aggiornati i registri degli utenti con indicazione dei pagamenti effettuati, con 
l’indicazione delle tombe, loculi, cappelle, ossari, colombari, lapidi, ecc., sui quali viene dato il servizio di 
illuminazione elettrica per ogni cimitero, predisposto con suddivisione per ogni cimitero per numero 
progressivo dei loculi, ecc. e comunque secondo le richieste dell’Amministrazione Comunale; i registri 
dovranno contenere anche l’esatto indirizzo di ciascun utente. 
L’Amministrazione Comunale ha in ogni momento piena facoltà di esaminare e controllare i registri e la 
contabilità relativa formulando all’impresa i rilievi ritenuti necessari e prefiggendo termini per uniformarvisi. 
Copia dei registri dovrà essere presentata all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno. 
All’inizio del servizio spetta alla ditta appaltatrice provvedere, tramite avvisi da affiggere nei cimiteri, con la 
presenza di proprio personale in giorni prestabiliti nei medesimi cimiteri o con altre forme ritenute più 
opportune, al reperimento dei dati degli utenti attualmente allacciati. 
 

ART. 5 
 
Le spese di appalto, contratto, registrazione e quante altre relative, nessuna esclusa, sono a carico della ditta 
appaltatrice. 
 

ART. 6 
 
Il canone d’appalto viene stabilito nella misura minima del 5% del totale dei canoni annui di manutenzione e 
dovrà essere versato in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni 
anno, sulla base del numero di utenze dell’anno precedente. 
A partire dal secondo anno di servizio, con la rata del 31 gennaio dovrà essere inoltre pagato il saldo 
dell’anno precedente, calcolato sulla base delle nuove lampade allacciate in detto anno. 
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ART. 7 
 
La durata dell’appalto viene stabilita in anni 5 (cinque) ed allo scadere di essa tutte le opere inerenti 
all’impianto compresi gli allacciamenti agli utenti dovranno essere restituiti in perfetta efficienza. 
 

ART. 8 
 
La riscossione dei diritti dovrà essere effettuata in conformità alla tariffa descritta nel presente Capitolato. 
 

ART. 9 
 
La ditta appaltatrice dovrà realizzare i nuovi allacciamenti richiesti dagli utenti entro il termine massimo di 
un mese dalla richiesta. 
 

ART. 10 
 
Le spese per opere, lavori, forniture, nessuna esclusa, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, saranno a 
carico della ditta appaltatrice. 
 

ART. 11 
 
Ogni impianto dovrà essere eseguito con cavi sotterranei, mascherati ed isolati convenientemente a norma di 
legge. La ditta appaltatrice risponderà in proprio di eventuali danni che dovessero essere arrecati alle 
persone, alle opere ed installazioni esistenti nel cimitero, con l’obbligo del ripristino. 
 

ART. 12 
 
La ditta appaltatrice dovrà distribuire, nell’ambito del Cimitero, energia elettrica per illuminare alla tensione 
di 12 ÷ 24 V. 
 

ART. 13 
 
La ditta curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell’impianto e delle lampade. Queste 
saranno, normalmente, della potenzialità di 2 W. L’accensione delle lampade è senza interruzione: salvo casi 
di forza maggiore, per incendi, avversità atmosferiche e furti. 
 

ART. 14 
 
La ditta appaltatrice si impegna: 
a) ad osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamento 

vigenti in materia o che vengano emanate; 
b) a tener sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale – sia civilmente che penalmente – da ogni e 

qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione; 
c) ad effettuare a sue spese i necessari ampliamenti della rete di illuminazione, nel caso questi si 

rendessero necessari per eventuali ampliamenti dei cimiteri comunale o costruzione di nuovi loculi 
Per ogni infrazione al presente Capitolato verrà applicata una penale di € 50,00. 
 

ART. 15 
 
A garanzia del contratto di appalto la ditta appaltatrice presterà una cauzione pari al 10% dell’importo di 
contratto. 
 

ART. 16 
 
Ove il servizio previsto nel presente Capitolato d’oneri, non proceda regolarmente per cause imputabili alla 
ditta appaltatrice, e, nel caso questa non osservi il Capitolato e le clausole contrattuali, il Comune provvederà 
a diffidarla assegnando adeguato termine per la regolarizzazione, trascorso il quale potrà essere imposta la 
risoluzione del contratto con imputazione alla ditta di eventuali danni e spese e rivalendosi sull’importo della 
cauzione definitiva. 
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ART. 17 

 
La ditta si obbliga all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti alle assicurazioni sociali ed infortunistiche 
per il personale occupato nel servizio. 
 

ART. 18 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano conformi alla norme di legge e 
che i compensi riscossi dalla ditta appaltatrice siano conformi a quelli stabiliti. 
 

ART. 19 
 
Tutte le eventuali controversie che potessero sorgere in merito alla interpretazione del presente capitolato 
dovranno essere deferite all’Autorità Giudiziaria, escludendo in ogni caso il ricorso all’arbitrato. 
 

ART. 20 
 
La ditta appaltatrice provvederà ad effettuare la manutenzione degli impianti con ogni onere e spesa a 
proprio carico e i nuovi allacciamenti richiesti, almeno una volta al mese, provvedendo alla sostituzione di 
tutte le lampade ed apparecchiature non funzionanti. 
Dovrà altresì provvedere, entro 48 ore dalla segnalazione, ad effettuare il ripristino del funzionamento degli 
impianti che andassero eventualmente fuori uso per qualsiasi causa. 
 

ART. 21 
 
Tariffe. 
1) Contributo di allacciamento per ogni punto luce su loculo, ossario, tomba a terra o cappella privata 
 € 8,00 + I.V.A. 
2) Canone annuo di manutenzione per ogni punto luce di cui sopra, da corrispondersi anticipatamente o al 

momento dell’installazione 
 € 7,00 + I.V.A. 
3) lo spostamento di ogni punto luce a richiesta di privati deve intendersi come nuovo allacciamento ed il 

richiedente è tenuto alla corresponsione di nuovo contributo di allacciamento. 
 
Le suddette tariffe sono soggette all’adeguamento annuale con i coefficienti ISTAT nazionali sul costo della 
vita, da applicarsi all’inizio di ogni anno di servizio. 
Qualora la ditta appaltatrice provvedesse ad effettuare le comunicazioni e/o l’invio di bollettini c/c postale 
agli intestatari dell’allacciamento per il pagamento dei contributi e canoni, le relative spese saranno a 
completo carico della ditta appaltatrice stessa, restando inteso che i canoni restano fissati come 
precedentemente indicato. 
 

ART. 22 
 
Consistenza degli impianti. 
Gli impianti nei predetti tre cimiteri comunali sono costituiti da circa 1.700 punti luce, con un canone annuo 
di manutenzione pari a € 11.900,00 da quantificarsi esattamente in contraddittorio al momento dell’appalto 
con ditta aggiudicataria. 
 

ART. 23 
 
Periodo transitorio. 
La ditta aggiudicataria, alla data di invio a ciascun utente della richiesta di pagamento del canone per l’anno 
2009, dovrà richiedere il pagamento del canone per il periodo dal 14.08.2008 al 31.12.2008 e tale importo 
dovrà essere interamente corrisposto a questo Comune. 
Il canone per detto periodo, per ogni punto luce, è così stabilito: 
€ 6,91 x gg. 140 / gg. 365 = € 2,65/punto luce. 
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Oggetto: SERVIZIO  LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PER 

IL  PERIODO  01.01.2009-31.12.2013.   DIRETTIVE AL 
CAPO  SETTORE  LL.PP. PER L'APPALTO DEL SERVIZIO E 
APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
20-08-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
20-08-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


