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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 
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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 272 - Reg. Gen. 774 del 03-12-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Affidamento incarico e impegno di  spesa costruzione loculi cimiteriali 2° lottoCIG  

ZE52612B6E 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 , con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 
Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 6 del  15/02/2017, con la quale è stato approvato il 
bilancio 2017; 
CONSIDERATO  che si rende necessario e urgente provvedere alla costruzione di nuovi 
loculi cimiteriali ormai terminati; 
VISTO il progetto esecutivo realizzato dall’Ufficio Tecnico per l’importo complessivo di €uro 
20.750,00 che prevede la costruzione di n° 24 loculi approvato con Delibera della G.C. n.50 
del 13/11/2017, dell’importo complessivo di € 20.750,00 ( IVA compresa ) dei quali €  
11.000,00 per il 1° Lotto  relativo all’annualità 2017 ed € 9.750,00 relativi al 2 Lotto per 
l’anno 2018; 
CONSIDERATO che si rende necessario dover affidare a terzi  i lavori di  cui in oggetto; 
Visto l’art. 36 comma 2  lett.a) e  comma 6 bis del DLgs 50/2016 che consente la procedura 
dell’affidamento diretto per gli importi inferiori ai 40.000,00 ;  
VISTO il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori e delle forniture  approvato con 
delibera del C.C. n° 1 del 16.01.2008; 

CONSIDERATO che al fine di mantenere uniformi gli stili e le caratteristiche tecnico 
costruttive dei loculi da fornire a quelli  già forniti , sarebbe opportuno realizzarli  con 
caratteristiche simili; 
SENTITA  la Ditta  Quattro P srl di Peddio che ha già proceduto alla costruzione del precedente 
lotto di loculi, con buon risultato, che è disposta alla esecuzione di un nuovo lotto agli stessi patti e 
condizioni di quelli forniti col 1 Lotto  ; 
VISTA la Determina a contrarre n. 269 del 12/12/2017 con la quale venivano determinate le 
modalità di gara; 
ACQUISITO il visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 55, comma5 della legge 142/90, come 
sostituito dall’articolo 6, comma 11, della Legge 15.5.1997, n° 127; 

 
DETERMINA 
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DI AFFIDARE  alla  Ditta Quattro P dei  F.lli Peddio con sede a Siamaggiore (OR) P.IVA 
00715090957 l’incarico per l’esecuzione dei lavori di costruzione del II° Lotto di dodici nuovi loculi  
per l’importo complessivo di €uro 9.750,00  IVA  compresa al 10%   ; 
 
DI IMPEGNARE  in favore della stessa Ditta le somme relative  di €  9.750,00  al cap.  3574 
cod.12.09-2.02.01.09.015 
 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


