COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 559 DEL 17/10/2018

OGGETTO:SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA D'UFFICIO DI N. 5
LOCULI A MURO DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ORDINANZA
SINDACALE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI ED IMPEGNO DI
SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI:
-

La deliberazione della Giunta Comunale n. 39, del 31 marzo 2017, avente ad oggetto:
“Gestione dei servizi cimiteriali – Indirizzi al responsabile del servizio per il reperimento di
loculi a muro non utilizzati e non in regola con la concessione d’uso…”;

-

L’Ordinanza Sindacale n. 6, del 04 aprile 2018, avente ad oggetto: “CIMITERO
COMUNALE: GRAVE PENURIA DI LOCULI - AVVIO IMMEDIATO DI OPERAZIONI DI
ESTUMULAZIONE PER AFFRONTARE LA SITUAZIONE DI EMERGENZA
CONTINGENTE”;

-

Il Regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 119 del 29 luglio 1995 ed integrato con atto del Consiglio comunale n. 3 del
10 gennaio 2000, ed in particolare gli artt. 39 (estumulazioni), 40 (esumazioni ed
estumulazioni gratuite e a pagamento), 41 (raccolta delle ossa) e 42 (oggetti da
recuperare);

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di garantire in tempi brevi gli interventi, disposti
con la succitata ordinanza, consistenti nella esecuzione delle operazioni di estumulazione
ordinaria di da individuare sia come numero che come priorità;
DATO ATTO CHE:
-

Nel contratto di gestione dei servizi cimiteriali comunali è già prevista la estumulazione di
salme a carico del gestore appaltatore del servizio;

-

per l’anno 2018 il numero di estumulazioni è limitato a sette e che le stesse sono state
già effettuate dal gestore su disposizione di questo servizio;

-

Occorre procedere alla estumulazione di ulteriori salme in quanto quelle eseguite
risultano insufficienti in quanto i loculi sono già stati riutilizzati;

PREMESSO CHE:
-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la gestione dei servizi cimiteriali;

-

per carenza di operai, e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le
maestranze proprie dell’Amministrazione comunale;

-

l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali prevede
che “Eventuali servizi o prestazioni aggiuntive che si rendessero necessarie durante il
periodo di espletamento del servizio, potranno essere affidate all’operatore
aggiudicatario e a questo remunerate facendo riferimento ai prezzi unitari assunti alla
base del calcolo del corrispettivo d’appalto e applicando allo stesso la precedutale di
ribasso offerto.

-

in applicazione del succitato articolo possono essere affidate, allo stesso gestore, anche
ulteriori estumulazioni agli stessi patti e condizioni del contratto;

SENTITO il gestore dei servizi cimiteriali, Sig. Piroddi Tonio, il quale ha manifestato la
propria volontà e disponibilità ad intervenire immediatamente ed eseguire l’ulteriore servizio
di estumulazione agli stessi patti e condizioni dei precedenti;

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. lgs n. 50/2016 il quale prevede la
possibilità per le stazioni appaltanti di affidare direttamente l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture inferiori a € 40.000,00;
RAVVISATA la necessità di eseguire celermente ulteriori estumulazioni, al fine di recuperare
in tempi brevi un numero minimo di loculi atti a garantire le tumulazioni delle salme per un
breve periodo, disponendo l’affidamento diretto all’appaltatore del servizio di gestione del
cimitero comunale ditta Piroddi Tonio di Lanusei;
DATO ATTO CHE:
-

il costo netto contrattuale per singola estumulazione è pari ad € 126,70;

-

occorre procedere ad effettuare almeno altre 5 estumulazioni per un costo complessivo
di € 772,87;

-

si può far fronte alla suddetta spesa con i fondi stanziati nel capitolo del bilancio
finalizzati alla gestione dei servizi cimiteriali;

-

il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG ZA82547D53;

-

è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva della ditta affidataria del
presente intervento avente validità fino al 16 gennaio 2019 (sub allegato A);

ATTESTATA, in applicazione dell’art. 5, comma 4, del Regolamento comunale per la
disciplina dei controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente
provvedimento;
VISTI:
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI AFFIDARE alla ditta Piroddi Tonio, con sede in via Unità d’Italia s. n. – 08045 Lanusei
(OG) – Partita I.V.A. 01204370918 – Codice Fiscale PRD TNO 66L26 E441J, gestore dei

servizi cimiteriali, l’esecuzione dell’intervento di estumulazione ordinaria di n° 5 (cinque)
salme dai loculi a muro del cimitero comunale, come meglio descritto nelle premesse, per un
importo complessivo lordo di € 772,87;
DI IMPEGNARE la suddetta somma a favore della predetta ditta a valere sul capitolo di
spesa 10520/1 codice N. O. 12.09.1 – 01.3.4 del bilancio per l’anno in corso, denominato
“Gestione in appalto dei servizi cimiteriali”, dove risulta lo stanziamento di € 25.000,00 e una
disponibilità di € 4.088,44;
DI STABILIRE le seguenti prescrizioni in base alla quali disciplinare i rapporti con la ditta
esecutrice:
1. gli interventi dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo del responsabile della
gestione del cimitero;
2. il pagamento del corrispettivo pattuito verrà disposto a seguito dell’ultimazione degli
interventi e della verifica della loro regolare esecuzione.
DI DARE ATTO CHE
-

la presente determinazione diventerà efficace a seguito dell’avvenuta verifica con esito
positivo in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016.

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente atto,
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per il rilascio del parere di
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/200;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu

Allegati:
A – DURC
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 18.10.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_12182102

Data richiesta

18/09/2018

Denominazione/ragione sociale

TONIO PIRODDI

Codice fiscale

PRDTNO66L26E441J

Sede legale

VIA VENEZIA 12 LANUSEI NU 08045

Scadenza validità

16/01/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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