
ry

W*
COMUNE DI PALAZO ADRIANO-òitiàitt;troi,óittana 

ùi pàídniió- / i
Settore lll - Lavori Pubblici e Assetto del Tenitorio 

'',!

Tel 091 8349911 Fax 091 8349085p,r. 00774460828 C.C.p. 15721905 C.F. 85000190828

n. ú det Zt/'31,9Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria * JÉo.rJo,e,?ol8

OGGETTO Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/201 6.
Affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per I'esecuzione dei
lavori di formazione di una fossa di inumazione nel cimitero comunale,
Assunzione impegno di spesa.
CIG:20822D6364

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteridelSindaco n. 18 del 30/08/2017)
che attesta l'lnsussistenza di conflitto di interessi anche potenziali in relazione al presente prowedimento

Richiamata la Oeiiberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 98 del 14.09,2017 ,
di immediata esébrlzione, con la quale è stata assegnata allo scrivente Responsabile del 3" Settore la complessiva
somma di €. 4.995,90 al fine di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la formazione 0i fosse di inumazione
per i lperiodo agosto/dicembre2017 e anni2018 e 2019;

) '

Dafo atto che: ì
-che l'Ufficio, in:àttuazione della richiamata deliberazione della Commissione Straordinaria con ipoteri della Giunta

Comunale n.9&del 14,09.2017, ha predisposto l'avvio alle procedure per I'affidamento dei lavori diformazione delle
fosse di inumajoni, al momento ancora in corso;

-nel cimitero comunale non sono in atto disponibili fosse per l'inumazione di salme;
-in data 20.03.18 siè verif ìcato un decesso per cuisirende urqente e non differibi le la formazione di una fossa nel

campo di inumazione del cimitero comunale;
-il personale coriiinale non è disponibile per l'esecuzione della fossa in quanto impegnato in altri urgenti compiti e

pertanto si rendè hecessario ricorrere a Ditta esterna;
-ai fini dell'inumazione da eseguire, non essendovi aree libere nel campo di inumazione, si rende previamente

necessario prowedere alla riesumazione di una salma la cui sepoltura sia fra le piu datate;
- lndividuata liarea da utilizzare per I'inumazione in oggetto, il personale comunale ha provveduto a dare opportuna

comunicazione'ài familiari del defunto da riesumare;
- con nota prot.2'160/P assunta aìprotocollo comunale n,7437 del24l0}t2011, avente ad oggetto "chiarimenti in merito

ad esumazioni'òd estumulazioni" I'ASP ha chiarito che oer tali casi non è necessario richiedere pareri al predetto
uffìcio;

Considerafo che:
-stanti la natura e l'esiguo importo dell'intervento, nonché l'urgenza, e consentito l'affldamento diretto ex art. 36 c 2lett a)
delD, Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii  e che tuttavia lo scrivente ha comunque ri tenuto disvolgere una informale indagine di
mercato per individuare un operatore economico idoneo all'esecuzione dello stesso intervento, in possesso deì
necessari requ$iti di legge, cui affìdare l'esecuzione dell'intervento con I urgenza richiesta dal caso;

-a segurto della suddetta procedura informale è stata individuata, quale idoneo affidatario, la Ditta Adriano Srl, con sede
in C,da Musica.- Cotugno 90030 Palazzo Adriano - P.l 03808140827 risultante iscritta alla White List della
Prefettura di Pdlermo, la quale si è resa disponibile ad intervenire immediatamente,
Vista la quantificazione della spesa necessaria per I'intervento consistente in formazione della fossa di inumazione
delle dimensioniapprossimative di m.2,20 x 0,80 x 2,00, raccolta dei restidel la salma da riesumare e col locazione in
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apposita cassetta di zinco (da fornire da parte dell'lmpresa) di dimensioni cm 50 20 x20 da consegnare al personale
comunale per la collocazione nell'ossario, successivo ricoprimento della bara e formazione del tumulo compreso ogni
intervento corrglato e necessari per dare I'opera fìnita a regola d'arte, come formulata all'Ufficio, in €' 384,30
comprensivi di lVA, come desumibile dalla deliberazione della Commissione con i poteri della Giunta
Comunale n, 98 del 14.09.17',

Atteso che in fase di negoziazione con la Ditta, siè convenuto di applicare il ribasso dell' 8%, come segue:

€. 315,00
€. 25.20
€.289,80
€. 63.76
€.353,56
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- lmporto complpssivo lavori
- Ribasso negoiiato 8% di€. 315,00
- Restano ilavori al netto
-lVA22o/o
lmporto totale,lavori

Dato atto che il Codice ClG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è'. 20E22D6364

Attesa I'urgenza b l'indifferibilità dell'esecuzione dell'intervento per dare degna sepoltura al defunto;

Rawisato che ri6bi'rono le condizioni di cui ail'art. 163 c.2 del D.Lgs 26712000;

Rawisato altresiphe sussistono i presupposti per I'affìdamento del servizio con le modalità di cui allart. 36 comma 2 lett'
a) delD.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Dato atlo che la.spesa trova copertura fìnanziaria alcapitolo n' '11050303 art 1 impegno n.274de|2510712017 bilancio
2018 in corso dif,ormazione:

Msto i lD.Lgs, 16p2001

Visto il D.Los. 267/2000
+  
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Msto i lD,Los.50/2016 e ss.mm.ii
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D E T E R M I N A

' l )d ia f f idareal la ,Di t ta  Adr ianoSr l ,consedeinC,daMusica-Cotugno -  90030PalazzoAdr iano-  P, l  03868140827
l'esecuzione dell'interventc descritto in premessa per la complessiva somma omnicomprensiva di €. 353,56 ;

2) di impegnare la-spesa complessiva di €. 353,56 la fornitura sopra specificata imputandola al
capitolo n' '1 1050303 art.I impegno n. 274 sub 4 del2510712017 bilancio 2018 in corso di formazione,

3) di dare atto chó il codice identiÍcativo CIG della procedura in oggetto acquisito è :20E22D6364

4) di trasmettere iipresente atto al Responsabile del Settore ll" - Servizio Economico e Finanziario per gli adempìmenti di
competenza. !
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'articolo 12 dellaL,R, 23112t2000 - n. 30. e ss.mm.ii.

OGGETTO: lmpegno di spesa ed affìdamento diretto formazione fossa inumazione cimitero comunate.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano li 20.03.'18

l l  Responsabile

Visto: ll Sovraordinato al Sett. lll '
F.to Ing. Giovanni Cipolla

Per quanto concerne la regolarità contabile i{ sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano lì 20 03.18
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Per l'importo della somma di €. 353,56 si attesta ai sensi dell'art,55 della legge 142t90,e ss. mm,
la copertura finanziaria essendo ìn atto valido ed effettivo l'equilibrio flnanziario tra entrate accertate ed uscite impegnate
lntervento n. 11050303 art 1 imp. n 274 sub 4 del 25.01.1T bi lancio 20,18 .

PalazzoAdriano ',, 2^'l'\l l,Y


