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OGGETTO Determinazione
6.
aisensidell'art.
32c.2delD.Lgs.
a contrarre
n.50/201
perI'esecuzione
dei
50/2016
aisensidell'art.
36c.2lett.a)delD.Lgs.
Affidamento
comunale,
nelcimitero
lavoridi formazione
di unafossadi inumazione
impegno
dispesa.
Assunzione
CIG:20822D6364
III
IL RESPONSABILE
DELSETTORE
(giustaDeterminazione
n. 18del30/08/2017)
conipoteridelSindaco
dellaCommissione
Straordinaria
prowedimento
al presente
cheattestal'lnsussistenza
in relazione
di conflitto
di interessi
anchepotenziali

Comunale
n.98del 14.09,2017
Straordinaria
coni poteri
dellaGiunta
Richiamata
la Oeiiberazione
dellaCommissione
,
la complessiva
del3" Settore
di immediata
alloscrivente
Responsabile
esébrlzione,
conla qualeè stataassegnata
perlaformazione
0ifossedi inumazione
necessari
somma
di €. 4.995,90
alfinedi porreinessere
tuttigliadempimenti
perilperiodo
agosto/dicembre2017
e anni2018
e 2019;
)'
Dafoattoche: ì
-che l'Ufficio,
conipoteridellaGiunta
Straordinaria
in:àttuazione
dellarichiamata
deliberazione
dellaCommissione
delle
perI'affidamento
deilavoridiformazione
Comunale
n.9&del14,09.2017,
ha predisposto
l'avvio
alleprocedure
fossediinumajoni,
almomento
ancora
incorso;
-nelcimitero
comunale
nonsonoinattodisponibili
disalme;
fosseperl'inumazione
-in data20.03.18
per
nel
diunafossa
e nondifferibile
laformazione
sièverifìcato
undecesso cuisirende
urqente
campo
diinumazione
delcimitero
comunale;
-il personale
e
perl'esecuzione
compiti
inaltriurgenti
coriiinale
nonè disponibile
dellafossainquanto
impegnato
pertanto
si rendèhecessario
ricorrere
a Dittaesterna;
-ai fini dell'inumazione
si rendepreviamente
da eseguire,
non essendovi
areeliberenel campodi inumazione,
prowedere
piu
necessario
allariesumazione
siafrale datate;
diunasalma
lacuisepoltura
- lndividuata
perI'inumazione
a dareopportuna
liarea
dautilizzare
inoggetto,
il personale
comunale
haprovveduto
comunicazione'ài
familiari
deldefunto
dariesumare;
"chiarimentiin
- connotaprot.2'160/P
merito
assunta
aìprotocollo
avente
adoggetto
comunale
n,7437del24l0}t2011,
parerial predetto
ad esumazioni'òd
estumulazioni"
richiedere
I'ASPha chiarito
cheoertalicasinonè necessario
uffìcio;
Considerafo
che:
-stantilanatura
e l'esiguo
importo
diretto
exart.36c 2letta)
dell'intervento,
nonché
l'urgenza,
e consentito
l'affldamento
di
delD,Lgs,50/2016
indagine
e ss.mm.ii
e chetuttavia
hacomunque
ritenuto
disvolgere
unainformale
loscrivente
perindividuare
possesso
deì
mercato
operatore
un
idoneo
all'esecuzione
intervento,
in
economico
dellostesso
necessari
requ$iti
di legge,
cuiaffìdare
l'esecuzione
dell'intervento
conI urgenza
richiesta
dalcaso;
-a segurto
procedura
qualeidoneo
dellasuddetta
Srl,consede
informale
è stataindividuata,
laDittaAdriano
affidatario,
- P.l 03808140827
in C,daMusica.-Cotugno 90030Palazzo
iscritta
allaWhiteListdella
Adriano
risultante
Prefettura
diPdlermo,
laquale
siè resadisponibile
immediatamente,
ad intervenire
perI'intervento
Vistala quantificazione
dellafossadi inumazione
dellaspesanecessaria
consistente
in formazione
delledimensioniapprossimative
dariesumare
in
e collocazione
dim.2,20
x 0,80x 2,00,raccolta
deirestidella
salma

f

al personale
di zinco(dafornire
cm5020 x20 daconsegnare
apposita
cassetta
di dimensioni
dapartedell'lmpresa)
compreso
deltumulo
ogni
perla collocazione
comunale
dellabarae formazione
nell'ossario,
ricoprimento
successivo
in
€'
all'Ufficio,
384,30
formulata
intervento
corrglato
e necessari
come
perdareI'opera
fìnitaa regolad'arte,
con i poteridellaGiunta
Commissione
comprensivi
di lVA, come desumibile
della
deliberazione
dalla

n,98del14.09.17',
Comunale
segue:
dell'8%,come
il ribasso
Atteso
cheinfasedinegoziazione
diapplicare
conlaDitta,
sièconvenuto
- lmporto
complpssivo
lavori
€.315,00
- Ribasso
negoiiato
8%di€.315,00 €. 25.20
- Restano
ilavorial netto
€.289,80
-lVA22o/o
€. 63.76
lmporto
totale,lavori
€.353,56
è'. 20E22D6364
Anticorruzione
Datoattocheil Codice
ClG,rilasciato
Nazionale
dall'Autorità
aldefunto;
perdaredegna
sepoltura
dell'esecuzione
dell'intervento
AttesaI'urgenza
b l'indifferibilità
163c.2delD.Lgs26712000;
dicuiail'art.
Rawisatocheri6bi'rono
lecondizioni
2 lett'
36comma
dicuiallart.
perI'affìdamento
conlemodalità
delservizio
i presupposti
Rawisatoaltresiphe
sussistono
50/2016
a)delD.Lgs.
e ss.mm.ii
bilancio
n.274de|2510712017
art1 impegno
n' '11050303
alcapitolo
fìnanziaria
trovacopertura
Datoatlochela.spesa
2018incorsodif,ormazione:
MstoilD.Lgs,
16p2001

Vistoil D.Los.
267/2000
-
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e ss.mm.ii
MstoilD,Los.50/2016
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'l)diaffidarealla,A
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di €. 353,56
perlacomplessiva
omnicomprensiva
somma
l'esecuzione
dell'interventc
descritto
inpremessa
;
-: rJA.
"ìrt<z
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al
imputandola
lafornitura
sopraspecificata
2)diimpegnare
la-spesa
complessiva
di €. 353,56
'1
di
formazione,
bilancio
2018incorso
capitolo
n' 1050303
art.Iimpegno
n.274sub4 del2510712017
3)didareattochóil codice
è :20E22D6364
inoggetto
acquisito
identiÍcativo
CIGdellaprocedura
pergliadempìmenti
di
4)ditrasmettere
e Finanziario
Economico
iipresente
attoalResponsabile
delSettore
ll" - Servizio
competenza.
!
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COMUNE
DI PALAZZO
ADRIANO
Provincia
Palermo
Foglio
deipareri
- n.30.e ss.mm.ii.
resiaisensidell'articolo
12dellaL,R,
23112t2000
OGGETTO:
lmpegno
dispesa
edaffìdamento
diretto
formazione
comunate.
fossainumazione
cimitero
Perquanto
concerne
laregolarità
amministrativa
parere
il sottoscritto
esprime
favorevole
Palazzo
Adriano
li 20.03.'18

ll Responsabile
Visto:ll Sovraordinato
al Sett.lll'
F.toIng.Giovanni
Cipolla
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Perquanto
concerne
laregolarità
contabile
i{sottoscritto
parere
esprime
favorevole
Palazzo
Adriano
lì 2003.18
,a--\
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".ilffi6;2
- Finanziario
onomico
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Perl'importo
dellasomma
di €. 353,56 si attesta
aisensidell'art,55
dellalegge142t90,e
ss.mm,
lacopertura
finanziaria
essendo
ìnattovalido
edeffettivo
l'equilibrio
flnanziario
traentrate
accertate
eduscite
impegnate
lntervento
n. 11050303
art 1 imp.n 274sub4 del25.01.1T
bilancio
20,18
.
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