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 Provincia di Caserta 
       Settore GESTIONE TERRITORIO - CIMITERI 

 

 
Determinazione n.  32   del  05.05.2016  del  Registro di Settore 

 
 

OGGETTO :  ATTIVITA’ DI VIGILANZA A MEZZO ISPEZIONI PER TRE MESI DEL CIMITERO COMUNALE IN 
AMPLIAMENTO. 
DETERMINA A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO INCARICO 

CIG: Z6F19BD06D 
 
 L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 05 (cinque) del mese di Maggio 

 

IL DIRIGENTE 
nominato con Decreto Sindacale n. 6 del  18.02.2016 

adotta la seguente determinazione 
 

 PREMESSO che con Determinazione n. 137 del 22.02.2016 si affidava il servizio in oggetto per un 
mese allo scopo di conservare integri i beni cimiteriali insistenti nell’area già interessata da Project  
Financing in attesa di determinazioni della relativa gestione; 
 VISTA la nota prot. n. 4876 del 04.05.5016 di questa Amministrazione con la quale, per l’argomento 
di che trattasi, è stato invitato lo scrivente Settore ad adottare i provvedimenti affinché si continui il 
servizio di vigilanza notturna dell’area cimiteriale in questione essendo immutate le esigenze che la 
indussero a provvedere; 
 RAVVISATO, sulla scorta del precedente servizio, da eseguire per altri tre mesi con il pari 
svolgimento di servizio comprendente n. 10 ispezioni giornaliere in fascia oraria notturna a partire dalla ore 
20:00 fino alle ore 06:00 e con pari tariffa oraria, che la spesa ammonta ad € 3.843,00, IVA compresa; 

VISTA al riguardo la disponibilità dell’Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Terra di Lavoro a r.l. L.C.A., 
unica allo stato odierno presente sul territorio comunale e provinciale ed attualmente svolgente ancora per 
questo ente la Vigilanza per gli edifici scolastici,  

RITENUTA congrua la presente spesa; 
RAVVISATO pertanto procedere all’affidamento diretto del servizio in parola ricorrendone anche i 

presupposti di legge ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, (nuovo Codice di Contratti Pubblici 
pubblicato in G.U. n. 91 del 19.04.2016), essendo l’importo inferiore ad  €  40.000,00; 

DATO ATTO, che la spesa complessiva pari ad € 3.843,00, troverà copertura finanziaria alla 
pertinente voce 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 per tre mesi a partire 
dalla esecutività del presente provvedimento ed in particolare per l’area cimiteriale, già interessata da 



Project Financing, attività che comporta la vigilanza mediante ispezioni Interne ed Esterne a mezzo di 
interventi per un numero di 10 ispezioni giornaliere in fascia oraria notturna a partire dalla ore 20:00 
fino alle ore 06:00;  

2. PROCEDERE all’affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, (nuovo Codice di 
Contratti Pubblici pubblicato in G.U. n. 91 del 19.04.2016) ricorrendone i presupposti, in capo 
all’Istituto di Vigilanza Soc. Coop. Terra di Lavoro a r.l. L.C.A. con sede legale in Maddaloni (CE) S-S- 
Sannitica – Km 25,600, in quanto unica allo stato odierno presente sul territorio comunale e provinciale 
ed attualmente svolgente ancora per questo ente la Vigilanza per gli edifici scolastici; 

3. IMPEGNARE, al riguardo, la spesa di €  3.843,00, IVA compresa al 22%, a favore del  suddetto istituto di 
vigilanza 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 le prestazioni in parola, pari ad € 3.843,00 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 : 
P va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
P va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per dieci giorni consecutivi; 
P va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
P 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 3° 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 05.05.2016 
         Il Responsabile di Settore  

   ing. Gennaro Isoletti   


