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IL DIRIGENTE
nominato con Decreto Sindacale n. 31 del 14-11-2016

adotta la seguente determinazione

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 86 del 22/12/2016 con la quale si incaricava lo scrivente di
porre in essere tutte le attività volte ad assicurare la continuità dell’erogazione dei servizi cimiteriali,
nel periodo di assenza per malattia dell’unico dipendente comunale addetto al cimitero, atteso che
trattasi di  servizi che non possono essere né sospesi né interrotti;
CONSIDERATA l’urgenza e la contingibilità si procedeva ad acquisire apposito preventivo/offerta,
da parte delle ditte disponibili all’espletamento dei servizi cimiteriali di che trattasi appresso
elencate:

“EDIL BASILICATA S.R.L.” che ha offerto il prezzo di €/giorno.90,00 per il servizio di custode
ed  €/cad .75,00. per singola attività di sepoltura se richiesta;
“LA LIVELLA”  che ha offerto il prezzo di €/giorno 100 per il servizio di custode ed  €/cad.
80,00. per singola attività di sepoltura se richiesta;
“LA RU.CA. srl” che ha offerto il prezzo di €/giorno 50,00 sia per il servizio di custode sia per
 singola attività di sepoltura se richiesta;

VISTO:
che l’offerta più favorevole è quella della ditta “LA RU.CA. srl” con sede in S. Maria a Vico 
alla Via Novanese n. 25 P.IVA 04134850611, che ha offerto il prezzo di €/giorno.50,00. per il
servizio di custode ed  €/cad 50,00 per singola attività di sepoltura se richiesta; (preventivi agli
atti);
che in ragione dell’offerta l’importo presunto per il periodo di gg. 10 possa essere stimato in €
1.000,00 oltre IVA al 22% per complessivi € 1220,00 fatto salvo il consuntivo a servizio reso;

RITENUTO che, per le motivazioni di cui sopra possa procedersi all'affidamento diretto dei servizi
sopra descritti, ricorrendone anche i presupposti di legge, art. 36 del nuovo Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 del 12.04.2016, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;
DATO ATTO, che la suddetta spesa troverà copertura finanziaria alla pertinente voce del Bilancio
2016 - Anno Finanziario 2016;
CONSIDERATO che il servizio di cui alla presente rientra nel campo di applicazione della Legge
13/08/2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è
stato registrato con il seguente CIG Z231CAAE87, con riserva di successiva rendicontazione;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione – Triennio 2016-2018 approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n.17 del 28.01.2016;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000.
VISTI:

-          il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i;
-          il D. Lgs. n. 50/2016 del 18.04.2016;
-          la L.R. n. 12/2001 come modificata e integrata dalla legge regionale n. 7/2013;
-          l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di
competenza dei Responsabili di settore o di servizio; gli artt. 26 e 45 del Regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni
dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
-          l'art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Settore e il responsabile
del servizio, ciascuno per la propria parte, dichiarano l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art.6bis della Legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de
quo. 
 

 
 
DETERMINA
 

1.    AUTORIZZARE l'attività contrattuale per l'affidamento dei servizi in narrativa per dieci giorni,
nelle giornate di apertura, a partire da oggi salvo eventuale proroga  qualora si rendesse
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necessaria;
2.    PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i
presupposti in ragione dell’urgenza e dell’esiguo importo , alla ditta “LA RU.CA. srl” con sede in S.
Maria a Vico alla Via Novanese n. 25, P.IVA 04134850611,. che ha offerto il prezzo di
€/giorno.50,00. per il servizio di custode ed €/cad. 50,00 per singola attività di sepoltura se richiesta
; avendone i requisiti professionali previsti per legge;
3.    IMPEGNARE, al riguardo, la spesa di € 1.220,00 compreso IVA nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima,
imputandola alla pertinente voce del compilando Bilancio 2016 - Anno Finanziario 2016 - in cui
l'obbligazione viene a scadenza;

importo Cap. Descrizione Anno
€

1.220,00,
1488/05 Cimiteri comunali 2016

4.    STABILIRE, altresì, che il compenso per le prestazioni in parola, avverrà a consuntivo a servizio
reso;
5.    STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale
come sottoscritta dall’affidatario;
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE
    geom. Sabatino Carfora                                arch. Luigi De Lucia
 
 
LA DITTA
 
____________________-
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DETERMINAZIONE N. DEL 23-12-2016
 
OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODE E OPERAZIONI CIMITERIALI (INUMAZIONI) DI
SEPOLTURA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE -
IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z231CAAE87.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·         la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·         la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·         il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e
nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·         tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
DE LUCIA LUIGI

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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