
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1351 DEL 19-10-2016

 

OGGETTO:
AFFIDAMENTO PER GIORNI QUARANTA DI ALCUNI SERVIZI
CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA DI € 7.720,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG
ZE91B99041

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016 con la quale sono stati approvati il
bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio di
previsione pluriennale 2016 - 2017 - 2018;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, ed individuati
i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata
e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 957 del 02/08/2016, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
PREMESSO:

·         che il 22 ottobre scade l’affidamento del servizio per la esecuzione delle operazioni
cimiteriali di tumulazioni, estumulazioni, traslazioni feretri, custodia ecc., da effettuarsi all’interno
del cimitero comunale, giusto contratto d’appalto rep. n. 3 del 14 marzo 2016 stipulato con la ditta
Goliuso Luigi;
·         che in fase di pubblicazione un avviso pubblico di manifestazione di interesse per
l’affidamento di detti servizi cimiteriali per la durata di anni uno – giusta determinazione n. 1313
del 12/10/2016;
·         che l’art. 2 del capitolato speciale d’appalto allegato al suddetto contratto rep. 3/2016,
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recita: “l’impresa appaltatrice è comunque tenuta ad assicurare il servizio eventualmente anche
oltre il termine di scadenza del contratto, se sono in corso procedure per nuovo affidamento, alle
stesse condizioni contrattuali dell’appalto scaduto.”

 
RITENUTO pertanto necessario, atteso soprattutto la indifferibilità delle prestazioni previste,
continuare ad affidare fino a tutto il mese di novembre 2016 detti servizi cimiteriali, per la durata di
giorni quaranta, mediante affidamento alla stessa impresa aggiudicataria, non avendo l’Ente
possibilità organizzative per provvedere direttamente per mancanza di personale specializzato, mezzi
ed attrezzature idonee ed indispensabili a garantire il regolare svolgimento delle attività;
EVIDENZIATO che trattasi di servizio indispensabile ed urgente che, non consente l’interruzione,
data la natura della prestazione;
VISTO l’art. 36 in particolare il comma 2, lett. a), del D.Lgs.18.04.2016, n. 50;
VISTI

-          il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 recante "Nuovo codice dei contratti pubblici”
e s.m.i;
-          il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
-          aprile 2006, n. 163;

ACQUISITO dall’A.N.A.C. il seguente codice CIG: ZE91B99041;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto degli
obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO dover procedere in merito,

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
 

·        Di affidare, per i motivi descritti in premessa, all’impresa GOLIUSO LUIGI con sede in
Via Santa Maria n. 192/A - 80010 Quarto (NA) – Partita IVA n. 06009161214 l’appalto dei servizi
cimiteriali di comprendente inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazioni, pulizia resti
mortali, la pulizia, la manutenzione del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti
elettrici delle lampade votive – la custodia del Cimitero – per giorni quaranta, fino a tutto il mese di
novembre 2016 – per un importo di € 7.720,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre
IVA al 10% pari ad euro 772,00 - alle stesse condizioni contrattuali dell’appalto in scadenza
(contratto rep. n. 3 del 14 marzo 2016).
Di attestare, da parte del sottoscritto, l'inesistenza del conflitto di interessi e di incompatibilità ex
art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
·         Di incaricare l’Ufficio Ragioneria ad impegnare la somma di € 8.492,00 comprensivo di
IVA al 10%,  al cap. 1756,07 per il servizio di cui sopra;
·         Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del
Procedimento è il geom. Antonio Palumbo.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=28817301


 
 
Impegno n. impegno 845/2016
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
AFFIDAMENTO PER GIORNI QUARANTA DI ALCUNI SERVIZI
CIMITERIALI. IMPEGNO SPESA DI € 7.720,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG
ZE91B99041

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

18-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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