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D.A. 2101 del 02/12/2014
setlor.e III - Lovori Pubblici e Assetlo del Terrilorio

Piozzo Umbefio A n.46 90030 Polozzo Adriano Tel
O918349911 - Fox 091 8349085

P.r. 00774460828 C.C.P. 157?1905 C.F. 85000190828

Determinazione delResponsabite n. 6? del 3r' o) ' 2*,( (

Registro di Segrcteria n 468 u.r o4-'oL' 2016

OGGETTo: Affidamento intervento urgente per servizi funelari nel cimitero comunale.

lmpegno dispesa ed aflldamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma I del D.L.vo n. 163/2006,

alla ditta C.emme.C di Varsalona Angeolo Via S.Nicolò, 28- Palazzo Adriano .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con deliberazione della G.C. n. 14 del 03.02.2016 diesecuzione immediata, è stata assegnata a questo

uflicio la somma di€. 743,73 dicuÌ (€. 609,62 per lavoried €. '134,11 per IVA 22%) , per la fÌnalità dicui

all'oggetto.
- che nel Cimitero Comunale, non sono disponibilifosse per l'inumazione, ed inolt'e non è disponibile

personale del Comune per provvedere tempestivamente alla predisposizione delle fosse e sovrintendere alle

specifìche attjvità.
- è necessario provvedere tempestivamente alla predisposizìone dì n. 3 fosse, da destinare all'inumazione di

futuridecessi.
Vista la nota ASDP prot. 2160i1P assunta al protocollo del Comune al n. 7437 del 24 08 2011, che ha per

oggetto "chiarimenti in merito ad esumazioni ed tumulazioni " dalla quale sievince che alcun parere sia

necessario richiedere all'ASP.

C0ntattata la Ditia C.emme.C di Varsalona Angeolo Via S.Nicolò, 28 - Palazzo Adriano, la quale sì e resa

disponibile ad eseguire i lavorieffettuando il ribasso delT% .

n. 3 fosse
ribasso d'asta del 7% su €. 609,62

lmporto complessivo dei lavori

tvA 22% di€.566,95

€. 609,62
€. 42,67

€. 566,95

€. 124,73

€. 691,68Totale lavori

- l lavori in questione , possono eseguirsi in economia ai sensi del art. 125 c I dei codice deicontratti.
- Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'aflldamento dei lavori in oggetto, al!a Ditta C.emme.C di Varsalona

Angeolo Via S.Nicolò, 28 - Palazzo Adrìano, la quale sie resa disponibÌle.

Visu i pareri resi aisensi dell'an. 12 della legge 23.12 2000 n. 30.

Visto il CIG n. 235185E824
Visto il DURC on line INAIL del 03.03.2016
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DEIERMINA

0i impegnare la somma di€. 691,68 per i lavori sopra speciilcati.

Di affidare i lavori sopra specmcati alla ditta C.emme.C di Varsalona Angeolo Via S.Nicolò, 28 - palazzo
Adriano, mediante affidamenh direth giusto arl 125 comma I delD.L.vo 16312006, per l,jmporto sopra
specifìcato, dando atto che mediante negoziazione diretta è stato considerato il ribasso del 7%.

La somma di cuisopra trova imputazione:
Cap. 1'1050302 art.1 imp.77 det03.02.16 bitancio 2016 €. 575,00
Cap. 11050303 art'l imp.78 det03.02.16 bitancio 2016 €. 116,68

Direndere disponibile lasomma di€,52,05 at Cap.'11050303 art. 1 ntp. 78 de103.02.16 bitancio 2016

ll Responsabile del Seti ltl'
Geom. G. Cuccia
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