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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  

N. 223 IN DATA 05.08.2013 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 

PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ESUMAZIONE SALME DAL CAMPO COMUNE DEL 

CIMITERO DI BISUSCHIO 

CIG 52777411A7 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
VISTO il decreto sindacale n. 16/2009, con il quale veniva nominato il Geom. Paolo Cattozzo responsabile 
dell’UTC, conferendo allo stesso funzioni dirigenziali di cui all’art. 109 del D.Leg. 267/00; 
 
PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 24/07/2013 si approvava il capitolato 
speciale d’appalto per il servizio di esumazione salme dal campo comune del cimitero di Bisuschio; 
 
DATO ATTO che l’importo presunto per l’esecuzione  del sopraccitato servizio ammonta a €. 9.776,00 + iva; 
 
RICHIAMATE: 
� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 01.07.2013 di approvazione del bilancio annuale 

2013 e bilancio pluriennale 2013/2015; 
� la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 03.07.2013 di assegnazione dei PEG per l’anno 

2013 ai Responsabili degli Uffici; 
� la deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 21.09.2011 di approvazione del  Regolamento 

Comunale per la fornitura la fornitura di beni e di servizi e per lo svolgimento di lavori in economia; 
 
VISTO dell’art. 2, comma 3 lett.a.2), del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 21.09.2011 il quale prevede 
che “per forniture e servizi da a € 5.000,01 e sino € 10.000,00 – cottimo fiduciario mediante consultazione da 
parte del responsabile del servizio di almeno 3 operatori economici – art 125 c.11 ultimo periodo, d.lgs 
n.163/2003”; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere all’appalto del servizio  mediante procedura di cui all’art. 82, secondo 
comma lettera a), del d.lgs. 163/06 con il criterio del prezzo più basso determinato a misura mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;   

 

VISTO l’art 192 del D.lgs 267/2000 e l’art. 11, secondo comma del d.lgs. 163/06; 

 
CONSIDERATA l’esigenza, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, lett b) del D.Lgs. n. 163/06, di garantire la 
riservatezza degli operatori economici invitati e di differire pertanto la pubblicazione della presente 
determinazione ad un momento immediatamente successivo all’espletamento della gara, differendone, di 
conseguenza, sino a tale data anche l’accesso; 
 
RITENUTO di fissare la gara per il giorno 10,30 del 20.08.2013; 

 
VISTO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 

DI DAR CORSO alla procedura negoziata per quanto espresso in premessa  ai sensi dell’art. 57 e 125 del 
d.lgs. 163/06 e ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett.a.2), del Regolamento Comunale per l’acquisizione in 

 



 

economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 21.09.2011, 
mediante modalità di aqgiudicazione   a favore del concorrente che avrà  offerto il prezzo più basso 
determinato a misura mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;   
 

DI APPROVARE i seguenti elaborati di gara: 
� lettera di invito ; 
� disciplinare complementare alla lettera di invito, procedura negoziata, per l’aggiudicazione 

del servizio di esumazione salme del campo comune del cimitero di Bisuschio; 
� modulo A.1; 
� modulo A.2; 
� modulo B.1; 
� modulo B.2; 
� modulo C 
 

DI DARE ATTO che la  gara si terrà presso la sede municipale il giorno 20.08.2013 alle ore 10,30; 
 

DI INVITARE alla negoziazione  tutte le ditte indicate nell’allegato elenco che tuttavia per ragioni di 
segretezza attinenti la procedura di gara non verrà pubblicato ed il cui accesso è differito  alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 
DI EFFETTUARE impegno di spesa di € 9.776,00 oltre IVA imputando la spesa all’intervento 2.10.05.01 peg 
3740 del bilancio di previsione 2013  ; 
 
DI TRASMETTERE di trasmettere il presente provvedimento al responsabile dell’ufficio ragioneria ai sensi 
dell’art. 4 secondo comma del vigente regolamento comunale di contabilità al fine del visto attestante 
l’effettiva copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Leg. n. 267 
del 18.08.2000. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente regolamento 
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dotazione organica, norme di accesso. 
 
 

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
                                                                  F.to    Geom. Cattozzo Paolo                                         

 
 
 
 

Copertura Finanziaria 
 
In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del vigente regolamento comunale di contabilità e all’art. 151 comma 4 
del dlgs 267/2000, il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del presente 
provvedimento ammontante a € 11.828,96 imputando la relativa spesa all’intervento 2.10.05.01 peg 3740 del 
bilancio di previsione 2013  
 
 
 
      IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
               F.to     Rag. Daniela Rosini 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


