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IL DIRIGENTE 

Premesso che con nota n. 18206/P del 29.04.2010 è stato confermato il decreto sindacale prot. n. 
28157/P dell'l 1.08.2009 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'Art. 50, comma 
lO, e dell'Art. 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.200 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto 
Regioni-Enti locali, sono state conferite le funzioni dirigenziali all'Arch. Martino Di Marco; 

Atteso che con deliberazione di G.M. n. 141 del 22 Marzo 2012 è stato approvato il progetto 
denominato "Ampliamento Cimitero Comunale, IO Lotto, IO stralcio - 30 intervento - Completamento" 
nell'importo comlessivo di Euro 200.000,00 come da seguente quadro economico: 

A) IMPORTO LAVORI € 130.790,00 
IMPORTO per oOneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.923,70 
SUB TOTALE (Importo dei lavori soggetti a ribasso) € 126.866,30 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: 
Cl) Per imprevisti € 6.539,50 
C2) IVA al 10% su A, Bl € 13.732,95 
C3) Per allacci e sottoservizi € 5.000,00 
C4) Lavori a fattura (sistemazione area circostante e luci votive) € 26.802,55 
C5) Oneri UTC (art. 92, comma 5 Dlgs 163/06) € 2.615,00 
C6) Spese tecniche: DD.LL. CdS e collaudo € 12.000,00 
C7) IVA al 21% su B6 € 2.520(00 

Sommano € 69.210,00 € 69.210,00 

TOTALE € 200.000,00 

. Considerato che i lavori, finalizzati alla costruzioni di nuovi loculi, rivestono carattere di urgenza ed 
indifferibilità, in quanto, come segnalato dal responsabile dei sevizi cimiteriali i loculi disponibili non 
sono sufficienti a garantire le normali operazioni di tumulazione; 

Tenuto conto che l'importo dei lavori è al di sotto di Euro 200.000,00 per cui si può procedere ai 
sensi dell' Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di 
servizi (ai sensi dell' Art. 125 D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.) approvato con Deliberazione n. 41 del 
09.02.2010 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale; 

Dato atto che la spesa farà capo a fondi del bilancio comunale intervento 2100501 cap. 3303 avente 
per oggetto opere manutenzione straordinaria cimitero (costruzione loculi) del bilancio esrcizio 2012; 

Ritenuto individuare l'esecutore dei lavori mediante la procedura del cottimo fiduciario; 

Considerato che l'Ente non dispone ancora di appositi elenchi di operatori economici per 
l'affidamento di forniture, lavori e servizi in economia; 

Dato atto che sono state individuate imprese in possesso dei requisiti previsti per legge, di cui 
all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente, da invitare per la procedura di che 
trattasi; 

Dato atto che la spesa da impegnare rientra nel programma dei pagamenti compatibili con i relativi 
stanzi amenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica; 

Visto: 

• la deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Municipale 
n.77 del 23/12/2009 con all'ossetto "art. 9 del D.L. 78/2009 - definizione delle misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente"; 



• il bilancio annuale di previsione dell' esercizio finanziario 2012, approvato nella seduta del 
Consiglio Comunale del 28 Febbraio 2012 con deliberazione di C. C. n. 26, avente ad 
oggetto: "Approvazione schema di bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012 - 2014. 
RPP 2012 - 2014, resa immediatamente eseguibile ai sensi dell' Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i."; 

• la legge 13 Agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12 Novembre 2010 n. 187, 
convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 relativa alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

• Il D. L gs 18 agosto 2000 n. 267 e s. m. i .; 
• Il vigente regolamento di contabilità; 
• lo statuto dell'Ente; 
• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

.:. di finanziare l'intervento Ampliamento Cimitero Comunale, 10 Lotto, IO stralcio - 3 o intervento -
Completamento con fondi del bilancio comunale impegnando la somma complessiva di Euro 
200.000,00 sull'intervento 2100501 cap. 3301 avente per oggetto opere manutenzione 
s,~n~a cimitero (costruzione loculi) del bilancio esrcizio 2012, impegno di spesa n . 

• :. di procedere all'affidamento dell'intervento mediante la procedura del cottimo fiduciario invitando 
le imprese di cui all'elenco custodito presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente; 

.:. di approvare l'allegato schema di lettera invito per cottimo fiduciario; 

.:. di dare atto del CUP dell'intervento: ;G75I12000060004 

.:. di dare atto del CIG dell'affidamento: 4187861C36.-



CERTIFICATO DI IMPEGNO 

Esercizio EPF T F s I Cap. Art. Cod.Mec. 
---------

2012 2012 2 lO 05 01 3302 2100501 

Numero Data Delibera 
--------- ----------

708 31/05/2012 

Ampliamento cimitero comunale IO lotto IOstralcio 1110 intervento 
completamento. 

~mporto 200.000,00 Previsione 

Impegnato 

Differenza 

Si attesta che la suddetta spesa trova copertura 
finanziaria sul capitolo 

3302 o / 2012 

OPERE CIMITERIALI E RESTAURO CHIESA MONUMENTALE 

1.080.000,00 

200.000,00 

880.000,00 



Il presente verbale viene cosÌ sottoscritto: 

RISERVATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVO 

Visti gli Artt. 1 e 191 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 

Il Res 

RISERVATO AL SETTORE FINANZIARIO 

Visti gli Artt. 34 e 35 del Regolamento di Contabilità e gli Artt.151 e 153 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 sull'apposizione del visto di 
regolarità contabile 

Fondi,lì 3). 05 ~ 7.otL 

Visto di Disponibilità Finanziaria 

(ai sensi del DL 78/2009) 
Il Responsabile del 

Procedime to 

SI ATTESTA 

Il Dirigente del 
Settore Finanziario 

(Dott. Cosmo Mitrano) 

la copertura finanziaria della spesa: Euro 200.000,00 sul cap. 3301 imp. n. ID f del 
bilancio dell'esercizio 2012. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 

Secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal ___ ~_ . ....J1L......:1G
IILL

I -""U,-,-, -=2'-O=-1.::..::2=---_ 

Fondi lì - 1 G' U, 201Z 


