
Rutigliano, 10 marzo 2017 

AI Pre!ddente del Consiglio 
Comurte di Rutigliano 
Geom. Michele Maggiorano 
SEDE 

AI Sindlaco 
Comune di Rutigliano 
Dott. Roberto Romagno 
SEDE 

OGGETTO : Richiesta di convocazione urgente del Considio Comunale. ai sensi detl'art. 44 c. 2 
del Regolamento del Consiglio Comunale, per la discussione della mozione inerente 1 'affidamento 
dei servizi cimiteriali. 

I sottoscritti Altieri Domenico, Berardi Antonella, Delliturri Francesco, Giampaolo Nicola, Valentini 
Oronzo e Valenzano Giuseppe, in quaiita di consiglieri comunali, chiedono che il Consiglio Comunale 
venga convocato con urgenza a norma dell'art.44 c. 2 del Regolamcnto del Consiglio Comunale, a] fine 
di discutere !a seguente mozione. 

I1 Consiglio Comunale di Rutigliano, 

PREMESSO 

• CHE con Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29.06. 16, a vente ad oggetto: 
"AFFIDAivJENTO .SERVIZI CJMITERJALI - PROVVEDJJ\1ENTI - · INDJRIZZI PER 
ESERCIZI 2016 - 2018" si demandava a! Responsabi!e dei Servizi Cimiteriali l'avvio di 
procedure per un'unica gara per l'affidamento dei servizi di ape1iura a! pubblico, della 
custodia, della sorveglianza, della manutenzione del verde e della pulizia del cimitero e di 
tutte le operazioni cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estun1ulazione); 

• CHE con determinaziorie del Responsabile del Servizio nr. 163 del 11.11.16: "GARA A 
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO.DEI SERVJZI CLMITERIALJ E DELLA CUSTODIA 
DELLA STRUTTURA ANNO 2017/2018~ INDIZONE GARA- APPROVAZIONE ATTI E 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA" si avviava il procedimento di gara con approvazioile 
degli annessi atti e si confermava la prenotazione dell'impegno cantabile di spesa per l'impmio 
complessivo di euro 200.000,00, I.V.A. compresa, al Cflpitolo 4259 dei Bilanci previsional! 
2017/2018; . 

• CHE con determinazione del Responsabile del Servizio nr.7 del 26.01.17: "PROCEDURA 
APERTA PER Lj4PPALTO DEL SERVIZIO Dl GESTIONE DEL CJMITERO COMUNALE PER 
ANNI DUE" si aggiudicava 
FRANECO S.R.L.; 

-



CONSIDERA TO 

• CHE come stabilito dal Capitolato tecnico di Appal to, all' mt. 41: "Ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento Regionale n. 31 del 2711112009, con l 'asswz~:ione dei servizi, Ia ditta 
appaltatrice accetta e si obbliga ad applicare integra/mente ai rapporti di lavoro 
intercorrenti con i propri dipendenti. per tutta !a durata dell 'appal to, il contratto collettivo 
nazionale per il settore eli appartenenza e. se esistente, anche il contratto collettivo 
territoriale. che sia stato stioulato dalle organizzazioni sindacali dei lcrvoratori e dalle 
associazioni elei datori eli lavoro comparativamente pill rappresentative sul piano 
nazionale "; 

• CHE, al contrario, la Ditta FRANECO intende applicare un contratto di lavoro con 
condizioni pili svantaggiose per i lavoratori, facendo riferimento ad accordi sindacali di 
minor rilevanza sul piano nazionale e per questa ragione i dipendenti hanno iniziato uno stato 
di agitazione sindacale al fine di ottenere lo stesso trattamento ricevuto con il precedente 
gestore dei servizi cimiteriali; 

s. CHE a partire dal 4 marzo u.s. Ia Ditta FRA.l\JECO ha iniziato a fornire ai cittadini le 
prestazioni contrattuali applicando "per mero errore di programmazione informatica" tariffe 
maggiorate, successivamente corrette con comunicazione ufficiale pervenuta presso gli uffici 
comunali in data 09.03.2017; 

• CHE, in assenza dell'indirizzo politico del Consiglio Comunale, i servizi succitati sono stati 
previsti come "prestazioni a domanda individuale", cosi caricanclo un costo sulle spalle dei 
cittadini senza neppure prevedere riduzioni o esenzioni legate al reddito ISEE, a discapito 
della popolazione a basso reddito e meno abbiente; 

RILEVATO 

CHE ad oggi non e stato ancora stipulato il contratto tra Comune e FRANECO 
successivamente all'aggiudicazione avvenuta il 26 gennaio 2017 e l'Amministrazione 
Comunale, considerati i gravi motivi su esposti che evidenziano un preciso e concreto 
interesse pubblico alia revoca d'ufficio o all'annullamento dell'aggiudicazione, fondandosi 
detta potesta di annullamento in autotutela sui principia costituzionale di buon andamento 
che impegna la pubblica amrninistrazione ad adottare atti il pili possibile rispondenti ai fini 
da conseguire (C.d.S., sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6456); 

DE LIBERA 

1. DI dare mandata all' Amministrazione Comunale affinche provveda immediatamente all' 

annullamento dell' aggiudicazione dell' appal to per i servizi cimiteriali all a ditta DITTA 

FRANECO S.R.L.; 

2. DI dare mandata all' Amministrazione Comunale affinche provveda a proporre al 
Consiglio Comunale, in tempi rapidi, una nuova disciplina dei servizi cimiteriali, che non 
vada a gravare indistintamente sulle fasce reddituali pili deboli; 

-



-

3. DI dare immediata esecutivita all'atto. 


