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Determinazione del Responsabile del Servizio

Registro di Segreteria.

con nola prot. 2160/p assunta aI protoco Ìo comunale f.
merito ad es!maziofi ed estumulazion,, lASp ha chiariio
predetto uilìcio;

Considerctoche

0t. / /- eo/ I

7437 dd 2410812011, avenle ad oggelto chlarmenti in
che pei tall casl non è necessarro richiedere oareri a

del

II

tl

OGGET|O Detenninazione a contrarre ai sensi de[,art. 32 c 2 del D.Lgs. n 50/2016.
AffÌdamefto ai sensi delt,art 36 c 2 teti. a) det D. Lgs. sO/zO"t O pe r i,Àcuzione Oei
lavori di formazione diuna fossa di inumazionà net cimiteio comunale 

- -
Assunzione jmpegno di spesa.
Clci 21225A7798

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIì

(giusta Determinazione dera commissione straordinaria con i poteri der sindaco n. 18 der 30/08/20.r7)che attesta l,insussistènza diconflitto diinteressi -"f,e pot"n.iiiln ,"ia.iànJJii u".nt" prorrrair.nto

"Richianatala delibetazione dela Co#missìone Straord naria con i poten della Gtunta Comunale n, 90 del 06.09.1g, dllmmed iata 
-esecuzione ' con ra quare è stata as§egnaia aro scrivente nr.po^urir" a"i à; settore ra compressivas.mma di€ 3 000,00 arllne di porre in esserc tufiiariadempimenti necessaii priÉrrÀà.ià* oirorr" oi irumazioneper ì periodo 2018 ;

Dalo atto cne.

nel,cinirc,o(o.1.Jralero-soloirahod:sporb;.fosseperiin,naz.oned,sè,re;

" data 05.f1.18 s e veilcaro .rn de.a((a -". c,' s. ,ende u.gente e ro- d4eib re .a 
fo._aTione d, una rossa nercampo di inumazione del cimiterc comunàt€

-il personaÌe com!nale non.e disponibile per Iesecuzione della lossa in quanlo impegfalo in altl uigenli compiti epedanto si rende necessario ricorrere a Dilta eslema
ai fini dell'inumazione cla eseguite, non essendovi aree libere nel campo dr inumazione, s rende previamefie
necessa o provvedere alla iesumazione di una salma 1a cuisepoltura sia fra f" pl, altrt",- 

-

-Jndividuata I'area da utilizzare per linuri']azione in oggetto, ir percorare cornunui"'tra pio-r*orto a oaru opportrnucomunicazione aifamiliari dej defunto da nesumarel

-stanti la nat!ra e leslguo importo de llnlervenlo, nonché lurgerza, è consefuto I'aflldame.fto ai sensi d a),att 36 c.2leii a\ oe D LQ. )0 20,6 e .s "17

o sc'vente, ar suddetto fine ha ritenuto d indir' duare !; opeiarore economico rdoneo ar esecuzrone der suddetto
intervento in possesso dei necessa.l requisrti d tegg, i,, ,ogg"tt, o.tiu iriiààrr r,ùì, À. p*r,r, ,onrrrru p",
averne avuta d moslrazrofe in precedentroccas on, nonche rsir,iala witeLstde]a irefetlura dipalermo o d curs adisponibte informazione anttmafa ln corso d validltà

cher^er q!anro sopra, e siata ifd vrcluala, quale idoneo afldatario, ra Ditla r\/rarretta Grovafni vra va of di Nardo, 3l
90030 Palazzo Adriano (pA) p.l 05830420823 la qua e si è resa disporibite acl ifierveniTe irnmedtatamente
Vista a quaniillcazione della spesa necessarla per lnlervento consr;tente in tormazlone JeUa lossa dr inumàzore
delle dimefsloniapprossimalive di m. 2,20 x 0,80 x 2,00 raccolta dei reslidelu ,ul* Uu ,.iàiuroa 

" 
ao lo.aziofe inapposrta cassetla di zinco (da forniie da pa.te der mpresa) di drmensioni cm s0 zo x 20 da consegnare ar persorare



cofirLrnale pel 1a colocazlone neLl'ossaio, successrìo r,.'!imenlo de la bara e fo-nnazione de'l tumulo com!re:9 
9S-1

inÌervento 
'corre 

ato e necessad pel dare Iopen fni: à regola d'arle' come formulata a lllfIicLo' ln € 384'30

comprensivi di IVA;

,qialJan. lnin,. ji negoziazione ccr aDitt, clrsicerata anche un'aliquola per oneri di sicurezza da non

sotloporre a ribasso, si è convenuto di applicare ll rjbasso dell' 8%, come segue:

' mpoÌ10 compless vo lavorl

- di cul:

- peT oneri sicurezza non soggetti a ribasso

- importo soggetio a ribasso € 305,55

- ribasso negòziato B% dì€. 305,55 € 24'44

, restano ilavori alnetto € 281'11

Totaìe

- lY A22a/o
I'nh^rt. tÒtale lavori

€.315,00

€. 9,45

e )x 11

€.290,56
€ 63,92

€.354,48

Dato atto che il Cod ce ClG, rilasciato dall'ALllo tà Nazionale Aiticoruzione è 2122547798

Attesa l'urgenza e l'ndifferibilltà dell'esecuzione dellintervento perdare degna sepoltuÉ aldefunto;

Rawisato che icorlono le condlzlonl dicui all'art' 163 c 2 del D'Lgs' 267/2000;

Ravvisato aLtiesì che susslstono i plesupposti per lEffidamento del servizio con

etl. a)delD.Lqs.50i2016 e ss.mm ii

Dato atto cr'e a spesa trova copelJra fna'z.a'ia a' cap'lo o:

rntr*ànì" .. rrosb:o: r,t. 1 Mi/PR/T1 1219/1 PDc 1 03 02 02'99 999 1mp 327

Visto il D.Lgs. 165/2001

Visto iL D.Lgs. 267/2000

Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm ii

le modalt+di cul all'art 36 comma 2

sub 4 de 06 09.18 blLanclo 20181

DETERMINA

1 ) dl d chiarare e prcm esse parte integ rante e sostanziale del presente d isposit vo;

2)dl adottare, aisensidell art.32D L.gs N'50del 1804'16ess'mm'ii ìlpresente prowedimento quale

determina a contrarre;

3) d aflìdare al a Dìtta lMarretta Giovanni, con sede in Via Valon d Nardo' 31 - 90030 Palazzo Ad ano -
P.l 05830420823 I'esecuzione dell'inlervento descritto ln plemessa per a complessiva somma omn cornprens !a d

€. 290,56 o lre VA

4) d impegnare la spesa complessiva d € 354,48 a lorn lura sopra specllcata impulandola aL

lnteryento r] 11050303ad, 1 [//PR/TI 12i9l1 PDc1,0302,02.s9999 1mp,327 Sub4 de 0609 18b "nco2'iB

5)ddareattochecodicedent]ficatvoClGdelap|oceduralnoggettoacqLrisioè121225A7798

..:,

6) d tiasmettere iPresente

di compelenza

atto al Resporsab le delsetlore l''servizoEconomcoeFnanziaropergliaCempment



COIMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei parèri resi ai sens i dell,articoÌo 12 della L.R 231Z2A|A _ n 30, e ss mm.i ..:

oGGETToi lnrpegno di spesa ed affìdamento d retto fonnazione fossa inumazione clmltero comunale.

Perquanto cofceme la regolarità ammifistraiiva ilsoltoscritto espime parere favorevole

Palazzo Adriafo ll

Per quarto mncerne la rego arità contabile il soltoscdtlo espime parere favorevole
,t:r:=i.\d.ianoll(] t llì\?r 13

Per l'impodo d
la copert!ra iìf
impegfate.
Intervento n 1

)nl
tia

03

.t

ella

lani

105

lla s0

)vlat

0503(

ponsabile del Sett

della legge 142190,

anziario lra entrale

1nìp 327 sub 4

\' r. ll Responsabite del Settore Ecoromico. Finanziario
eer Dotr. Gir,sfppe farrino-: ,,t t, - .ì

lns. G B. Pa/riTr

I

'r'1., " , ..,

.:il::,, :

Palazzo Adrlano

ma di €.

essendo

art 1 L,l

lmico 
- Finanziario

lFruseppe Parflno

U!

)d Lrscite

1B bilancio 2018


