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w COMUNE di UZZp|NO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA
URSANISTICA, LI.PP.. Al¡lBlEl{TE SIJAP e P.M.

Determinøzione n" 266 .AT in data L9 / L0 / 2OL6

MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI e COSTRUZIONE LOCULI
oggetto: pRowISoRI - ANNO 2}lí.lndividuazione operatore economico

Il sottoscntto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per

gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL

18.08.2000 n-267;

Preso atto:
Che l,amrninistrazione comunale per l'anno 2016 ha previsto a bilancio una somma di €uro 50.000,00 iva

compresa ftnalizzata alla manutenzione stradale sul territorio comunale;

Che la coperturaftnanziaia deriva direttamente dall'utilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU. incassati

durante il corso dell'anno;
Che ad oggi sono stati impegnati euro 35.000,00 per l'esecuzione di cui all'oggetto con impegno di spesa

mediante determinazione I 94.4T del 1 4 I 07 I 201 6;

Considerato:
Che i lavori saranno individuati secondo le esigenze temporali e contingenti previa una ricognizione sul

territorio e il loro affidamento awerrà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18/0412016,

n. 50, recante rrAttuazione delle äirettive 20l4l23ll0/L,20l4l24NE e 20141251íIE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure drappalto degli enti erogatorÍ nei
settori dell'acqua, dellenergia, dei trasporti e dei servizi postalio nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavorio servizi e forniture", che si tratta
del 6.Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, cioè il prowedimento - attuativo della delega di cui allaL.
1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2014/23N8, 20l4l24NE e

20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta
nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Evidenziato, che essendo lavori attinenti la manutenzione dei cimiteri comunali sono interventi di piccole
dimensioni o comunque interventi eseguiti in urgenza al fine di intervenire su problematiche impellenti al
fine della rimozione di pericoli sulle strutture comunali, oltre alla creazione di loculi prowisori necessari

alla creazione di posti per le sepolture all'interno delle strutture cimiteriali;

n,\t) S"r,or" ruror, P!,6||ì¡\PROGETTI\ANNO2116\SPESE CIMITERI 2016 - 50,000 € - Maoutenz¡one\DT Ind¡v¡duaz¡one D¡tta COESCO - 01.doc
RAiPoRro n' 329/2076

I



VISTO
Che si è rende necessario intervenire in somma urgenzaper il ripristino del crollo della copertura dei loculi
presso il Cimitero dilJzzano Castello ela qeazione di loculi prowisori nel Cimitero di Torricchio al fine
di garantire la regolare esecuzione delle tumulazioni;
RICHIAMATO il verbale di lavori di urgenza redatto in data 1311012016 con il quale si prevedono i
lavori di ripristino e messa insicurezza;

nrr,rv¡.ro. :

Che il nuovo Decreto Appalti di cui sopra prevede al TITOLO tr "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI
APPALTANTI''
Che all'articolo 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
" 1. Le stazioni appaltanti, "fer*i restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negozíazione,
anche telematici, previsti dalle vígenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere dírettamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effeuuazione di ordíni a

valere su strumenti di acquistto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure
di importo superiore alle soglíe indícate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in
po s s es s o della nece s s aria quølifi cazione øi s ens t'del I' artico I o 3 8. "
"2. Salvo qiuanto previsto al comma 1, per gli acquísti diforniture e servízi di importo superiore a 40.000

euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione
ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a I milione di euro, le stazioni appaltanti in
possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenzø qualfficate secondo

Ia normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, Ie stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di
procedura ordinaria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualfficazione di cui all'articolo 38 procedono
all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorcendo a una centrale di committenza owero mediante

øggregazione con una o più stazioni øppaltanti aventi Ia necessaria qualifica."
"4. Se la støzione appaltønte è un comune non capoluogo di provinciø, fermo restando quanto previsto al
cornma I e al primo periodo del comma 2, procede secondo unø delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di cornmittenza, owero
associøndosi o consorziandosi ín centrali di committenza nelleforme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo allø stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensí della legge 7

aprile 2014, n. 56."

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo II "La traÍtativa privata nella
realizzaziorte delle opere pubbliche" articolo 2;

Preso atto del rispetto della rotazíone con ditte di zona che possono garantire interventi immediati
nell'esecuzione dei lavori sono state individuate le seguenti ditte:

Interventi in urgenza per rifacimento
copertura loculi e creazione di
prowisori

Impresa COESCO SRL €uro 24.568,00 oltre Iva l0% crG 2091899F,65

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, I'afücolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
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3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
I' esercizio finanziano 20 1 5 ;

5) La Deliberaziote dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 26712000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organtzzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto degli operatori economici individuati di cui sopra, prevedendo l'esecuzione dei lavori;
2) Di dare che la copertura finat:øiana è stata effettuata con Determinazione 194.4T in data 14/0712016
nel seguente modo:

3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamenfo dei lavori, acquisti e fomiture di cui trattasi, a cura dei
competenti organi, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
4) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura nel bilancio dell'ente

t:t ***** *:È:t ** ****:ß:È:t:t* **:f *:ß**

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267\2OOO e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICIIIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

Il
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Capitolo Codice I)escrizione Importo
1400000 22030 Spese investimento settore cimiteri comunali 35.000,00
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