
Inviato: giovedì 23 febbraio 2012 21.40 

A: Comune Villongo Protocollo 

Oggetto: Appalto manutenzione cimiteriale 

  

E-mail 54/2012 del 23 febbraio 2012 

  

Egr. consiglieri e capi gruppo Giacomo Bresciani, Giovanni Pasinelli e Danilo Bellini, 

  

il consigliere Citaristi in data 15-02-2012 mi ha mostrato due documenti inerenti l’appalto per la manutenzione dei due cimiteri 

comunali, il Capitolato per l’affidamento dei servizi cimiteriali, di seguito Capitolato e il Contratto servizio manutenzione e servizi 

cimiteriali in Villongo dal 01-06-2011 al 30-06-2012 CIG2540669262, di seguito Contratto. 

  

Come potrà confermarvi il consigliere Citaristi, nel Capitolato l’art. 2 descrive gli orari di apertura dei due cancelli, dice chiaramente 

che l’apertura dei cancelli avverrà automaticamente tramite dispositivi elettrici la cui manutenzione e sostituzione è a carico della ditta 

appaltatrice, stabilisce in 16 ore settimanali ripartite sui due cimiteri l’impegno della ditta stessa. 

L’art. 7 stabilisce le condizioni di recessione del contratto a seguito del mancato rispetto dello stesso tramite tre richiami scritti. 

L’art. 11 delega all’ufficio tecnico del comune di Villongo il controllo sull’operato della ditta appaltatrice. 

  

Nel Contratto, registrato a Bergamo il 16 settembre 2011 al numero 324 serie 1 rep. n. 2542, al punto 3 si afferma che per il perfetto 

adempimento del contratto, alla ditta appaltatrice viene riconosciuto un corrispettivo di 24.800,00 Euro più IVA; importo consistente 

come potrà sempre confermarvi il consigliere Citaristi a cui feci subito notare la cifra. 

  

Viste le mie molteplici segnalazioni anche dopo il 1° giuno 2011 riguardo i cancelli aperti in orari non stabiliti, nei vostri controlli 

sicuramente troverete almeno un richiamo scritto fatto dall’ufficio tecnico alla ditta appaltatrice. 

  

Essendo l’IVA indetraibile, ai Cittadini di Villongo l’appalto dei due cimiteri, viene a costare 29.760,00 Euro l’anno; con tale importo 

indicativamente (dipende dai contratti), si potrebbe assumere per 40 ore settimanali un dipendente al quale andrebbero circa 

1.045,00 Euro netti al mese, per quattordici mensilità. 

  

Al di là delle ore, vengono usati particolari mezzi o strumenti? Se così non fosse, dato che i Cittadini sono molto interessati a come 

vengono spesi i loro soldi, potreste essere così gentili visto che voi avete il dovere di controllare, di spiegarci qual’è la convenienza ad 

appaltare alla società Edil 22 S.r.l. vincitrice della gara, la manutenzione dei cimiteri a queste condizioni? 

  

Come potrete verificate dalla determina N° Gen. 455 del 05-12-2011 IMPEGNO DI SPESA PER CIMITERI COMUNALI. CIGXF101BC891, 

dove risulta una spesa di 12.000,00 Euro IVA inclusa per l’esecuzione di lavori di manutenzione sempre con la società Edil 22 S.r.l., gli 

extra vengono pagati a parte. 

  

In attesa di un vostro riscontro entro i termini di legge. 

  

Saluti 

Marco Consoli 


