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       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 

 
Determinazione n.  25   del  24.03.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO :  SERVIZIO DI APERTURE PORTE BLINDATE E SOSTITUZIONE SERRATURE AI MANUFATTI 
INTERNI AL CIMITERO IN AMPLIAMENTO. 
DETERMINA A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO INCARICO 

CIG: ZA819211CA 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo 
 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale  n. 6 del 18.02.2016 

adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che all’esito del sopralluogo effettuato con gli Amministratori Giudiziari nell’area 
cimiteriale – già interessata da project Financing – per la presa in consegna dei beni dissequestrati si è 
rilevata la necessità, in mancanza di chiavi, di procedere a mirati interventi per accedere ai cinque vani, 
ciascuno chiuso da porta blindata, e specificamente n. 2 sala mortuaria; n. 1 sala custode; n. 1 sala deposito 
e n. 1 sala pluriuso; 

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere in merito a mezzo di operatore economico esterno 
non avendo questo ente figure specialistiche in tal senso; 

VISTO il preventivo pervenuto dalla ditta FINCATO Multiservice srl, a tal riguardo richiesto, per gli 
interventi necessari all’apertura  delle porte blindate e le relative sostituzioni delle serrature e dei pannelli 
in legno, compresa una riparazione di bussola in Al con relativa installazione di pannello e sostituzioni di 
parti metalliche in zona dei servizi igienici, per un totale di €  1.500,00 oltre IVA al 22%; 

RAVVISATO pertanto procedere all’affidamento diretto del servizio in parola ricorrendone anche i 
presupposti di legge ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 
n. 163 del 12.04.2006, essendo l’importo inferiore ad  €  40.000,00; 

DATO ATTO, che la spesa complessiva pari ad € 1.830,00, troverà copertura finanziaria sull’ex 
Capitolo 61801 da titolo Manutenzione immobili del compilando Bilancio 2016; 

VISTI : 
- il D.P.R. 207 del 05.10.2010 e s.m.i; 
- il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
- 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; 
 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. 

D E T E R M I N A 
 

1. AUTORIZZARE l’attività contrattuale per l’affidamento del servizio in narrativa; 
2. PROCEDERE all’affidamento diretto, ex art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, 

ricorrendone i presupposti, in capo alla ditta FINCATO Multiservice srl con sede legale in S. Maria a 
Vico alla Via Appia 727 – P.IVA 0407456648; 



3. IMPEGNARE, al riguardo, la spesa di €  1.830,00, IVA compresa al 22%, a favore della  suddetta ditta 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; 

4. STABILIRE, altresì, che il compenso per gli interventi in parola, pari ad € 1.830,00 compresa IVA,  
avverrà  a servizio ultimato, entro i limiti della spesa di cui innanzi, previa acquisizione di fattura e  
certificazione di regolarità contributiva; 

5. STABILIRE che la presente determinazione ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale; 
6. INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 
7. DISPORRE che la presente determina : 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con :  

a) estremi di regolarità contabile; 
b) estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 

 
         Il Responsabile di Settore 
             ing. Gennaro Isoletti 
 
                           
 
 
 

Attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse 
in relazione al presente provvedimento conclusivo 

ex art. 6-bis Legge 241/1990  quale introdotto dalla Legge n. 190/2012 
 
Il sottoscritto ing. Gennaro Isoletti, nato il 25.05.1950 a S. Felice a Cancello e residente in S. Maria a Vico 
(CE) alla Via G. De Lucia, n. 9, quale Responsabile del Settore GESTIONE TERRITORIO – CIMITERI del Comune 
di S. Maria a Vico 
VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241/90 quale introdotto dalla Legge n. 190/2012; 
VISTO il D.P.R. n. 445/2000; 

ATTESTA 
sotto la propria responsabilità che: 
 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo 

espresso di astenersi dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e 
provvedimento finale; 

 procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. 
 
S. Maria a Vico, lì 24.03.2016 
         Il Responsabile di Settore  

   ing. Gennaro Isoletti   


