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Determinøzione n= 315 . AT in etura L9 / L2 / 2OL6
MANUTENZIONE CIMITERI COMTINALI e COSTRUZIONE LOCULI

Oggetto: PROVUSORI - ANNO 2016.
di affidamento lavori

ecnrca;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdafa 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'amministrazione comunale per l'anno 2016ha previsto a bilancio una somma di €uro 60.000,00 iva
compresa finalizzafa alla manutenzione straordinaria dei cimiteri comunali;
Che la copeftura ftnanziaria deriva direffamente dagli introiti cimiteriali derivanti dalla vendita di loculi
etc. incassati durante il corso dell'anno;
Della determinazione l94.AT del1410712016 con la quale siprevedeva un impegno di €uro 35.000,00;

Considerato:
Che è possibile impegnare la somma integrativa di€uro 25.000,00 per il raggiungimento del totale previsto
di€uro 60.000,00 iva compresa;

Che i lavori saranno individuati secondo le esigenze temporali e contingenti previa una ricognizione presso
le strutture e il loro affidamento awerrà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo
18104/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23NF,, 2014/24N8 e 20l4l25NE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energiao dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture", che si tratta del '6Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture'',
pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, cioè il provvedimento - attuativo
della delega di cui alla L.1112016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive 2014123|UF.,
2014/24/UE e 2014/25NE 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 straordinaria saranno interventi di piccole
dimensioni e puntuali al fine di intervenire sulle problematiche urgenti e al fine della rimozione di pericoli
all'interno delle strutture cimiteriali aperte al pubblico;
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VISTO
Che gli interventi che saranno eseguiti rivestono comunque un carattere di urgenza in quanto andranno a
sallare evidenti problernatiche che possono comunque creare pregiudizio alla incolumità pubblica e che in
maniera speditiva si possono così elencare:

o Realizzazione di loculi prowisori o definitivi alfine di garantire la regolare attività di sepoltura;
o Realizzazione di ripristino strutturale a cornicioni, vialetti e quadri di inumazione;
o Esecuzione di interventi impiantistici;
o Ripristino di muretti di contenimento;

Preso atto che per ogni intervento sarà attivata la redazione di una perizia lavori e una successiva
determinazione specifica di individuazione dell'interr¿ento e delle modalità di assegnazione dei lavori nel
rispetto della trasparenzae imparzialità e nel rispeffo delle tempistiche necessarie alla eliminazione delle
problematiche e in relazione all'irnporto dei lavori daappaltare;

Considerato che per la f'ornitura di beni e seruizi ancorchè finalizzafi alla manutenzione di opere stradali è

inoltre possibile utihzzare il MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o
avvalersi delle convenzioni CONSIP;

ConsideratocheconlaLeggen.20Sl20l5,l'ant.l, commi502e503,hamodificatol'art. 1comma450
della L. 29612006 e l'art. 15 comma l3 lett. d) del D.L.95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

Considerato che per le tipologie di affidamento potrà essere utilizzato il Sistemo di e-procurøment
denominato Sistema Telematico Acquisti Regionsle dell& Toscuna (START);

Visto:
1) Il T.U. sull'ordinamento degliEntilocaliapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in pafticolare:
l'articolo 107, l'articolo 141 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'afticolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 commaZ)
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 del 22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

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

DETERMINA
1) Di dare atto delle premesse, prevedendo che l'impegno di spesa relativo alla presente determinazione è
finalizzato ad opere, lavori, acquisti e forniture di beni finalizzati alla manutenzione dei cimiteri comunali
di Torricchio eUzzano Castello;
2) Di irnpegnare la somma di €uro 25.000,00 iva compresa a integrazione della precedente determinazione
194.4T del1410712016 portando quindi I'importo totale a€uro 60.000,00;
3) Di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento come segue:

2

Canitolo Codice Descrizione Importo
1400000 -Q-[6\2' Spese investimento settore cimiteri comunali 25.000,00
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4) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori, acquisti e forniture 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;
5) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura in fondi già acquisiti al bilancio dell'ente

*:{<***,ß**********,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 I47 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dalloarticolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente viene trasmessa:

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

II A

Firma a mezto stdmpct

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lss. n. 39/1993

-1

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministraliva del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la coperturø finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l51, 4 c, del T.U.E.L., qpprovato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

II AREA CONTABILE
Tiziana Benedetti)

DaIa. )rl ,l ,,
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