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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
3° SETTORE 

Il O Servizio 

Proposta di determina 3° Settore n l(~ de l ~/.~12015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 3 k A 12015 ,- 7 L UG. 2015 

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati realizzati con il sistemo Q-Box nel cimitero di 
Nicosia. Affidamento ai sensi dell ' art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed 
impegno di spesa. CIG ZAE14CA869 

Il DIRIGENTE 

Premesso: 

che a seguito dei numerosi decessi verificatesi nei mesi scorsi si sono esauriti i loculi disponibili nel cimitero 
comunale; 
che la carenza di nuovi loculi nel cimitero di Nicosia comporta problemi igienico sanitari; 
che, nelle more degli adempimenti relativi alla realizzazione di nuovi loculi, per sopperire alla carenza di 
loculi cimiteriali, in tempi brevi, è opportuno realizzare dei loculi prefabbricati all ' interno del cimitero 
comunale; 
che a tal fine è stata interpellata direttamente la ditta BOSISIO Giuseppe s.r.l. con sede in Locate Triulzi. 
(MI) , che opera nel settore e possiede i requisiti tecnici richiesti; 
che con nota prot. 12710 del 20/05/2015 la suddetta Ditta ha trasmesso preventivo di spesa per la fornitura 
e posa in opera nel cimitero comunale di loculi Q-Box, in blocco da 6x5h, per un totale di 30 loculi, con 
allegata dichiarazione di conformità, dell ' importo complessivo di € 28.600,00 oltre IV A; 
Preso atto: 
che trattasi di loculi realizzati con il sistema Q-box ,coperto da brevetto n. MI 2006AOOO 145, da parte di 
azienda certificata SOA n.1924/09/00 che opera in regime di monopolio, comprensivi di ogni accessorio 
rifiniti in ogni sua parte che potranno essere consegnati e collocati in tempi brevissimi; 
che è stata già individuata l' area sulla quale collocare i suddetti loculi prefabbricati; 

RITENUTO: 
di approvare il preventivo presentato dalla suddetta Ditta ritenuto congruo; 
di provvedere all'affidamento della fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati da collocare nel cimitero 
di Nicosia, ai sensi ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. al fine di rendere 
immediatamente disponibili l'uso degli stessi in quanto realizzati con sistema con il sistema Q-box, 
certificato antisismico e autoportante, alla ditta BOSISIO Giuseppe s.r.l. con sede in via Luxemburg 35/A, 
Locate Triulzi (MI), per l' importo complessivo di €. 28.600,00, oltre IVA; 

ACCERTATO che al fine di procedere all ' emissione del presente provvedimento è stata acquisita agli atti 
di ufficio: 
- autocertificazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi del DPR n.445/2000, con cui la Ditta dichiara di 
essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale previsti dalla normativa vigente; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 con cui la ditta dichiara, di non trovarsi in 
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall ' articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e 
s.m.1. 
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari art.2 c. l L.R. 15/2008 e art.3 L.136/20 1 O; 
- copia certificazione attestante la capacità tecnica della ditta per l' esecuzione della fornitura di che trattasi; 



CONSIDERATO: 
che, aseguito di indicazioni dell ' Ufficio Finanziario e approfondite valutazioni con l'Amministrazione sul 
rispetto dei vincoli posti dal Patto di stabilità, si è concordato di interpellare la ditta BOSISIO Giuseppe s.r.l. , 
a fornire la disponibilità ad accettare i pagamenti compatibilmente con la disponibilità degli spazi finanziari 
utilizzabili dall 'Ente; 
che la citata Ditta, interpellata in merito alla suddetta problematica, ha trasmesso nota pec, del 23/06/2015 
prot. 15321 del 24/06/2015, a firma del legale rappresentante, con la quale dichiara di accettare che i 
pagamenti relativi alla fornitura e posa in opera di loculi prefabbricati di che trattasi avverranno 
compatibilmente con la di sponibilità degli spazi finanziari utilizzabili nel rispetto degli obiettivi 
programmatici del patto di stabilità; 

RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 31.460,00 TV A compresa al Tit. 2 Funz.10 
Serv.5 Interv.l Cap./PEG 3780 " Costruzione di loculi colombari, ecc." del bilancio per l'esercizio in 
corso, cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.l Risorsa 970 Cap.766/Proventi da concessioni cimiteriali del 
bilancio per l'esercizio in corso; 
Di dare atto che l'UTC, dovrà impartire alla ditta affidataria tutte le indicazioni per la collocazione degli 
stessi nell ' area cim iteriale già identificata dall ' Ufficio; 

Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis 1 ° comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO l'ali. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs 267/2000 e la L. Reg.le n. 30 del 23/12/2000 ; 
VISTO il D .Lgs n.163/2006 e s.m.i.; 
VISTO OO.EE.LL Regione Siciliana 

DETERMINA 

Di approvare il preventivo, prot. 12710 del 20/05/2015, di cui in premessa dell ' importo complessivo di € 
28.600, oltre IV A, trasmesso dalla Ditta Bosisio s.r.l. con nota prot. 12710 del 20/05/2015; 

Di affidare ai sensi dell 'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs . 163/2006 e s.m.i. alla ditta BOSISIO s.r.l con 
sede a Locate Triulzi (MI), Via Luxemburg n.35 °, azienda certificata SOA n.I924/09/00 che opera in regime 
di monopolio, la fornitura e posa in opera di n.30 loculi realizzati con il sistema Q-box da collocare nel 
cimitero comunale per l'importo complessivo di € 28.600,00, oltre IV A al 10%, come dal citato preventivo 
allegato al presente provvedimento; 

Di impegnare la complessiva spesa di € 31.460,00 (IVA compresa) al Tit.2 Funz. IO Serv.5 Interv.I 
Cap./PEG 3780 del Bilancio per l'esercizio in corso cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.1 Risorsa 970 
Cap.766/Proventi da concessioni cimiteriali del bilancio per l'esercizio in corso; 

Di dare atto: 
- che è stato acquisita agli atti di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, resa ai sensi del 
DPR n.445/2000, con cui la ditta Bosisio Giuseppe s.r.l, dichiara di essere in regola con gli obblighi di 
contribuzione previdenziale/assistenziale, ed autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e 
tecnici; 
- che ai sensi della L.136 del 13/08/20 l O il CIG assegnato alla procedura in oggetto è il seguente: 
ZAEI4CA869 
- che l ' UTC, dovrà impartire alla ditta affidataria tutte le indicazioni per la corretta fornitura e posa in opera 
dei suddetti loculi prefabbricati nell 'area cimiteriale già identificata dall 'Ufficio; 
- che si provvederà al pagamento, compatibilmente con la disponibilità degli spazi finanziari utilizzabili nel 
rispetto degli obiettivi programmatici del patto di stabilità, giusta dichiarazione di accettazione della ditta 
BOSISIO Giuseppe s.r.l. allegata al provvedimento, a seguito di fattura vistata in ordine alla regolarità della 
prestazione; 



Di inviare, alla ditta BOSISIO Giuseppe s.r.l con sede a Locate Triulzi (MI), Via Luxemburg n.35A , dopo 
l' acquisizione del visto di rego larità contabile, il presente atto che dovrà essere rest ituito debitamente firmato 
per accettazione; 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell 'acquisizione 
dell ' attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso all ' Albo Pretorio Comunale 
per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l° comma D.Lgs 
267/2000. 

Nicosia, lì 3 O G I U 1015 

) 

no SETTORE 

Attestazione ai sensi dell'art.l51 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 

Visto di regolarità contabile attestante la copeltura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgvo 
11.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì .~. 7 l U G. 2015 




