COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°341 del 18-09-15
Reg. generale 1075
OGGETTO:
PIANO DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME NEL CIVICO
CIMITERO - determina a contrarre

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
Che con Delibera della Giunta Comunale N. 202 del 15 settembre 2015 sono
stati approvati gli atti tecnici e il conseguente affidamento del budget previsto al
Servizio Lavori Pubblici per il Piano di Esumazione Ordinaria nel Civico
Cimitero;
Che il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto gli atti tecnici che si compongono
dei seguenti elaborati:
1-

PLANIMETRIE;

2-

RELAZIONE TECNICA;

3-

COMPUTO METRICO;

4-

QUADRO ECONOMICO;

5-

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFIACA;

che l’importo necessario per l’esecuzione dei lavori per l’esecuzione del
“PIANO DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME NEL CIVICO
CIMITERO“ è stato quantificato in € 32.073,56 come risulta dal Quadro
Economico di seguito riportato:
- IMPORTO DELL’APPALTO

€ 32.073,56 di cui:

- LAVORI A MISURA soggetti a ribasso
- SPESA DEL PERSONALE non soggetta a ribasso
- ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso
- SOMME A DISPOSIZIONE PER IVA 22%

€ 14.730,00
€ 11.040,00
€ 519,80
€ 5.783,76

Ritenuto di attivare la procedura di gara per l’affidamento del servizio di esumazione
ordinaria di salme nel civico cimitero;
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Visto l’art. 11 comma 2 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. il quale prevede che
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
Visto l’art.192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006
e dell’art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve
obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture
approvato con deliberazione di C.C.n.24 del 28.5.2013;
Rilevato che l’appalto in oggetto risulta disciplinato nel titolo II del codice dei
contratti pubblici approvato con D.lgs 12.04.2006, n. 163, in quanto di importo inferiore
alla soglia comunitaria;
Dato atto che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle
esigenze dell'ente viene individuato nella procedura negoziata ;
DETERMINA
1. Di procedere all’avvio della procedura di gara.
a) Il fine di pubblico interesse che si intende conseguire è il recupero di spazi utili
per la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali al fine di garantire l’igiene e la
salute pubblica;
b) l’oggetto del contratto è “PIANO DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL
CIVICO CIMITERO“;
c) il valore economico dell’appalto è pari a € 32.073,56;
d) la

forma del contratto è quella della scrittura privata da stipulare tra

l’appaltatore e il responsabile del servizio;
e) le clausole ritenute essenziali sono :esecuzione a regola d’arte del servizio di cui
si tratta, osservanza delle norme di sicurezza, regolarità contributiva , stretta
osservanza di tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto e di
tutte quelle ulteriori previste dalla legislazione vigente;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento dei lavori a mezzo di procedura
negoziata con il criterio del prezzo più basso e quindi ai sensi del combinato disposto
di cui agli art.li 54, 56 e 82 decreto legislativo n. 163/2006;
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2. Di dare atto che la spesa totale del servizio ammonta a € 32.073,56 e risulta
finanziata con i fondi del bilancio comunale di cui al Cap. 2900;
3. Di approvare l’avviso di manifestazione di interesse e l’istanza di partecipazione,
copia dei quali allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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