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Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
Aificiarnerrtu ciii*ilt ai seiisi ticii'ai,. 30 c.2 leti. a) dcl D.Lgs. 5Al2C16 pcr
I'esecuzione dei lavori di forrnaz!cr:: di una fossa d! !numazione nel cimitero
comunale
Assunzione impegno di sPesa.

CIG: Z9424848C5

,t RESPO/VSABILE DEL SETTORE III
(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n.18 del

30/08/2017)
che attesta I'rnsussisfe nza di conflitto di interessi anche potenz_iali in relazione al presente

prowedimento

Nchiamata la deliberazione della Commissione Strpordinarià con i poteri della Giunta Comunale

n.4'1 del 17.04.18, di immediata esecuzione, con la quale è stata assegnata allo scrivente

Responsabile del 3' Settore la complessiva somma di €. 1.578,50 al fine di porre in essere tutti gli

adempimenti necessari per la forr"irazlgne di fosse di inumazione per il periodo aprile/dicembre

2018;

Dato atto che:
nel cimitero comunale non sono in atto disponibilifosse per I'inumazione di salme;

in data 24.08.2018 si è verificato un decesso per cui si rende urgente e non differibile la

formazione di una fossa nel campo di inumazione del cimitero comunale;

il personale comunale non è disponibile per I'esecuzione della fossa in quanto impegnato in

altri urgenti compiti e pertanto si rende necessario 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 Più datate; I taÀì 
1

lndividuata I'area da utilizzare pel t'inumazibnd i*n oggelto, il personale comunale ha

proweduto a dare opportuna comunicazione aifamiliari del defunto da riesumare;

con nota prot.2160/P assunta al protocollo comunale n.7437 de 2410812011, avente ad

oggetto "chiarimenti in merito ad esumazioni ed estumulazioni" I'ASP ha chiarito che per tali

casi non è necessario richiedere pareri al predetto ufficio; '

Considerafo che

stanti la natura e l'esiguo importo dell'intervento, nonché l'urgenza, è consentito

I'affidamento diretto ex art.36 c.2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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lo scrivente, al suddetto fine, ha ritenuto di individuare un operatore econorllim idoneo

all'esecuzione del suddetto intervento, in possesso dei necessari requisitidi legge, tra i

soggettidella cui affidabilità si ha precisa contezza per averne avuta dimostrazione in

pràcèdenti occasioni, nonché iscritti alla WiteList della Prefettura di Palermo

che per quanto sopra, è stata individuata, quate idoneo affidatariò, la Ditta Adriano S.r.l. , con

'sede iin,palazzo Adriano,;-,Contrada Musica-Cotugno, risultante iscritta alla White List della

prefettura di Palermo, la quale siè resa disponibile ad intervenire immediatamente-

- Vista la quantificazione della spesa necessaria per I'intervento consistente in formazione

della fossa di inumazione delle dimensioni approssimative di m.2,20 x 0,80 x 2,ff). raccolta dei

resti della salma da riesumare e collocazione in apposita cassetta di zinco (da fornire da parte

dell'lmpresa) di dimensioni cm 50 20 x 20 da consegnare al personale comunale per la
collocazione nell'ossario, successivo ricoprimento della bara e formazione del tumulo compreso

ogni intervento correlato e necessari per dare I'opera finita a regola'd'arte. adottando la

pievisione di spesa formulata dall'Ufficio e successiva negoziazione con l'lmpresa stabilendo il

ilr?:zc a corP., in €. ?84,30 eomprensirri r'li lVA,

- Atteso che in
sicurezza da
segue:

- lmporto complessivo lavori

- Ribasso negoziato dell' 8% di€.
- Restano i lavori al netto

- "lVA 22o/o

Importo totale dei lavori

fase di negoziazione con la Ditta, considerata anche un' aliquota per

non sottopérre a ribass, si è convenuto di applicare il ribasso dell' 8%

?-.Ér
€.3'15,00

315,00 €. 25.20

€. 289,80

€. 63.76

€.353,56

oneri-.di
, comg

Dato atto che il Codice ClG, rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è . Z%24848C5

Attesa I'urgenza e I'indifferibilità dell'psecuzione dell'intervento per dare degna sepoltura al

defunto; 
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Rawisato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 163 c.2 del D;Lgs. 26712000', ,' 'i'
Ravvisato altresì che sussistono i presupposti per I'affidamento del servizio con le modalità di cui

all'art. 36 comma 2lett. a) del D-Lgs' 5012016 e ss.mm'ii'
Dato atto che la spesa trova copertura finanziaria:

al capitolo n' 1 1050303 art.1 impegno n. 200 del 17 .04.18 bilancio 2018:

Visto il D.Lgs. 16512001

Visto il D.Lgs. 26712000

Visto il D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.



-t'

DETERMINA

1 ) didichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di adottare, aisensidell'art. 32 del D.Leg. n. 50 del 18.04.16 e ss.mm.ii. il presente

prowedimentoqualedeterminaacÒntrarre; -: :''i--::i: -."..:

di affidare alla Ditta Adriano S.r.l. , .con sede in PalazzoAdriano - Contrada Musica-

Cotugno, - partita IVA 038681 40827 - I'esecuzione dell'intervento descritto in premesse per

la coirplessiva somma omnicomprensiva di€. 289,80 oltre IVA al 22o/o pari a €. 63,76 e per

cot:nplessivi €. 353,56;

4) di impegnare la spesa complessiva di €. 353,55 per i lavori soplq _specificati, imputandola al' 
capitolo n" t t osoeo3 art.1 impegno n. 200 del 17 .04.18 bilancio 2018;

E\ cli rtrrc:--ttn chq i! codice idenfificatirro CIG della procedura in oggetto acquisito èZ,9424B,48C5
W/, Vl vu, v qtlv vr rv rr

6; Oitrasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll" ] Servizio Economico e Finanziario

per gli adempimenti di competenza.
t

ponsa cio Tecnico
(A,rch. )

;.!

3)

!., -q
; 

..-1
.,'1

4
.i:

\%-
w\fr,
,§

I
È'.
[:'.
fl"
).


