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AssLrnzìone impegno di spesa.

ClCt 23C22767C45

IL RESPONSABILE DEL SETIORE III
(giusta Deteminazione de a Connissione Straordinaria con i potei del Sindaco n. 06 de|23.10.18)
che attesta I'insussistenza di conflitto di intercssi anche potènziali in relaziane alptesente Noweclinenta

l,

Richiamata la deliberazione de la Giunta Cornuna e n. 02 de 1 1.01.19, di lmrnediata esecuz one
con la q uale è stata asseg n ata a lo sc. vente Respon sabi e del 3 " Settore a complessiva somrna
di € 1 678,72 al flne di porre ln essere tutti gli ademp rnenti necessar peT a forrnaz one dt fosse d
inumazlone per il periodo aprile/dicembre 2018
Dato atTo che
ne clrnitero comunale non sono in attodsponib fosse per l'inurraz one di salmel
in data 01,03.2019 s è verifcato un decesso per cui si rende urgente e non differbile la
formazione d una fossa nel campo d inumazione del c mitero comunale:

lpersonalecor.unaenonèdsponibieperlesecuzionedeliafossainquantoìn-rpegnato n
a tri urgent compìti e pedanto s rende necessario ricorrere a Ditta esterna
Ai flni dellinumazìone da eseguiae non essendovi aree I bere ne campo di nurrazione, si
rende prev amente necessario provvedere alla resumazione d una salma a cr sepoltura
s a fra le plù datate:

lndividuata latea da L)lilizzate per l'inLrmazione in oggetto, i personale comunae ha
proweduto a dare opportuna comunicazione ai fami rari del defunto da riesumare,
con nota prot 2160/P assunta al protoco o comunale n. 7437 de 2410812011 avenle ad
oggetto chiarirnenti in mer to ad esumazion ed esiumulazioni' IASP ha chiarlto che per tali
cas non è necessaro rchiedere pareri al predetto ufficio;

Considerato che
stanti Ia natura
I

e

l'esiguo importo dell'intervento, nonché I'urgenza

aff damento diretto ex at1. 36 c.2 Ìett a) del D.

Lgs

50/20'16 e ss.mnr.

è

consentlto

.

fine ha ritenuto di indivlduaTe un operatore economlco idcneo
all'esecuzione del suddetto ntervento, rn possesso dei necessarl requ siti di egge. tra i
soggettl delia cui affidabilità si ha preclsa contezza per averne avuta dimoskazione in
precedent occasioni. nonché iscritti alla Witelist de a Prefettura dì Palermo o di cui sia
disponibile l'informazione antimafia in corso di vallditài
lo scrivente, alsuddetto

che per quanto sopra, è stata individuata, quale idoneo affìdatario, la Ditta l\larretia Giovanni ,
con sede rn Via Vallon di Nardo, 31 90030 Palazzo Adtiano (PA), P.l. 05830420823 , a quale
si è resa disponiblle ad interven re immediatamente.
\',sia l:r,lùani,iicaziore dè aspesa recessai ; pÈr iriie ver in aorìilstenic in io i az,ore aleia

,'',,-.

della salrna da riesumare e coÌlocazione in apposlta cassetla d zinco (da fornire da pade
delllmpresa) di dimensioni crn 50 20 x 20 da consegnare al personale comunale per la
colocazione nell'ossario, successivo ricopriraento della bara e formazione del tumu o compreso
ogni intervento corre ato e necessari per dare 'opera finita a regola d'arte adottando la
previsione di spesa iormulata dal 'Uffic o e successiva negoziazione con I lmpresa stab endo il
ptezzo a carpa n €. 419,68 comprensivi di lVAl
Atteso che in fase di negoziazione con la Ditta l,4arretta Giovanni , con sede in Via Vallon di
Nardo, 31 90030 Palazzo Adtiano (PA), P.l 05830420823, considerata anche un' alquota per
oneri dl slcurezza da non sotloporre a ribasso, si è convenuto dl applicare il ribasso dell'8% ,
come segue:

- lmporlo compiessrvo lavori
- Ribasso negoziato dell' B% di€. 326,80
- Restano ilavori al netto
Oneri della sicurezza
Sommano
- wA 224/a
lmporto totale dei lavori

€.326 80
€.300,66

€.

1t

,Ì:

20

€. 317,86
€. 69 93
€.387,79

DatoattocheiCodlceClG.rilascatodallAutoritàNazionaleAnticorruzlaneè 23C22767C45
Attèsa lurgenza e 'indifferibilltà dell'esecuzione dellintervento per dare degna sepoltura

"rl
al

defunto;

Ravvisato che ricorrono le condiz onl di cui allart. 163 c.2 del D.Lgs. 26712000i
Ravvìsato altresì che sussistono i presupposti per l'affidamento del seru zio con le modalità di cu
a 'ad. 36 comma 2lett. a) de D.Lgs. 50/2016 e ss mm ii.
Dato atto che la spesa trova copeirura finanziaria:
n" 11050303 art 1 M|/PR/T1 12.9.1 PDC 1 03 02 02 99.999 impegno n. 3 sub 2 del 10 01.19
bilancio 2019

Visto il D Lgs 165/2001
Visto il D.Lgs 26712000

Visto

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

'

DETÉRMINA
1

)

dl dichiarare le premesse parte lntegrante e sostanzlale del presente dispositlvo;

2) di adottare, al sensi dell'art 32 de D.Leg n.50 de 18.04.'16 e ss.mm.ii. il

presente

provvedimento qua e determlna a contrarre,

3) di affidare a a Ditta Marretta Glovann , con sede in Via Vallon d Nardo, 31
9003A Pdazzo Adriano (PA), Pl.05B3A42AA23 - 'esecuzione dell'intervento descritto rn
premesse per la complessiva somma d €.387,79 IVA al 22% inclusa;
4) di impegnare la spesa comp essiva d €, 387,79 per i lavori sopra specifrcai , imputando a:
capitolo n" 11050303 art.1 l\.41/PR/T'l '12.9.1 PDC 1.03.02.02.99.999 ir.pegno n.3 sub 2 del
10 01 19 [ì]anci. 2019.

5) di dare atto che il codice identificativo

CG

della procedura in oggetto acquisito

e:

23c22767 C45
6) dl trasrnettere il presente atto a Responsabile del Settore
per q ladempimentidi competenza
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delaL.R 23h212400, n 30ess.rnm.i:.

OGGETTo: lmpegno dispesa perfossa numazone cimitero coinunale.

Perquartoconceine a rcgolarità ammlnistrativa sottoscr tto esprime parele favorevole.
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Per quanto concerne la regolarità contable
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sottoscrilto esprime paTere favolevole

azza Adtiano :i4.319

Economico' Finanzlario
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d €. 387,79

si aitesta, a sensi de art 55 de la legge 142190, e succ. m e i
coperlura finanziara essendo n atto va ido ed elfett vo eqli brofnanza o ka entrate accertate ed uscite
mpegnate.
Per I mpegno dela somma

n' 1 1050303 arÌ 1 l\lllPR/T1
10 01.19 bilancio 2019:

li
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9.1 PDC 1.03.02 02.99 999 impegno n
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4 319
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