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Prot.n. 44 del 18/01/2022 
 
Oggetto: SERVIZI INTEGRATI CIVICO CIMITERO COMUNE DI RUVO DI 
PUGLIA AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA’ PUBBLICA RUVO 
SERVIZI S.R.L.. APPLICAZIONE IN ESSERE CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO.   
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 

Vista l’attuazione della Delibera del Consiglio Comunale n.68/2017 del 31/07/2017; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.169/2021 del 17/08/2021; 

Visto il capitolato speciale d’appalto servizio integrato dei servizi cimiteriali adottato 
dall’Area 8 Qualità Urbana e Beni Comuni; 

Vista la Determinazione adottata dall’Area 8 Qualità Urbana e Beni Comuni 
n.457/2021 del 31/12/2021 

DETERMINA 

- di applicare in base al capitolato speciale d’appalto capitolo 2 servizi cimiteriali 
all’art.2.4 operazioni cimiteriali tanatologiche, all’oggetto del servizio  e 
precisamente alla lettera “F” sosta di feretri di camera mortuaria in caso di 
prevista cremazione e utilizzo di cella frigorifero, si applica la tariffa specifica 
giornaliera pari ad € 30,00; 

- di applicare in base al capitolato speciale d’appalto capitolo 2 servizi cimiteriali 
all’art.2.4 operazioni cimiteriali tanatologiche, all’oggetto del servizio  e 
precisamente alla lettera “F” sosta di feretri di camera mortuaria per 
trasferimento in altro Comune o in sosta prolungata oltre il termine ordinario 
prima della inumazione o tumulazione, la tariffa specifica giornaliera è pari ad 
€ 15,00; 

- di applicare in base al capitolato speciale d’appalto capitolo 2 servizi cimiteriali 
all’art.2.4 operazioni cimiteriali tanatologiche, all’oggetto del servizio, laddove 
una inumazione o tumulazione venga richiesta dopo l’orario ordinario di 



tumulazione o inumazione così come previsto dal Regolamento di Polizia 
Mortuaria del Comune di Ruvo di Puglia approvato dal Consiglio Comunale 
n.18 del 20/04/2016, l’importo da corrispondersi è pari ad € 125,00; 

- di applicare in base al capitolato speciale d’appalto capitolo 2 servizi cimiteriali 
all’art.2.4 operazioni cimiteriali tanatologiche, all’oggetto del servizio, se 
l’inumazione o tumulazione avviene in giorno festivo l’importo da 
corrispondere è pari al 30% della operazione e precisamente € 143,00 per la 
tumulazione e € 267,00 per la inumazione; 

- di applicare in base al capitolato speciale d’appalto capitolo 3 disciplina delle 
operazioni tanatologiche art.3.1 sepoltura, all’oggetto del servizio se per una 
tumulazione in gentilizi a concessione è necessaria la posa in opera di 
impalcati, la stessa avrà da parte del concessionario un costo per l’esecuzione 
delle opere per un implacato fino a 3 mt. di altezza l’importo da corrispondere 
è di € 18,00 al mq. 
   

Ruvo di Puglia, 18/01/2022 
 
 
                  Ruvo Servizi srl 
          L’Amministratore Unico 
             (Claudio Montecristo) 
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