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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

W SERVIZIO 

Proposta di determina 3° Settore n Oft. del .~'!:/9~./20 16 

DETERMINA DIRIGENZIALE n. 1.1\ /2016 2 8 GEN. 2016 
Oggetto: Servizio di tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e di Villadoro. Anno 

2016. Affidamento in economia ai sensi dell ' art.125 , comma Il , D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. - CIG ZA217AI47A 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
Che con determina dirigenziale n. 1719 del 22/12/2015 , al fine di assicurare il regolare svolgimento 
del servizio di tumulazione delle salme nel cimitero di Nicosia e di Villadoro, stante la scadenza in 
data 31/12/2015 del contratto stipulato con la Ditta Di Basilio Giuseppe, con sede in Nicosia, del 
servizio di che trattasi per l' anno in corso è stato disposto: 
di approvare il capitolato d'oneri , redatto dall ' U.T.C. , relativo al servizio di tumulazione salme nei 
loculi del cimitero di Nicosia e di Villadoro, dell ' importo complessivo di € 20.000,00, per la durata 
anni uno dal 01/01/2016 al 31/12/2016 e, comunque, dalla data del verbale di consegna e fino 
all ' esaurimento delle somme impegnate; 
di provvedere all'affidamento del suddetto servizio mediante il sistema dell'acquisizione in 
economia da esperirsi ai sensi dell ' art. 125, comma 9 e Il , del D.1gs n.163/2006 e s.m.i e con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell ' art. 82 del D.Lgs. n.163/2006; 
di invitare a presentare offerta le Ditte di cui all'elenco allegato al provvedimento, assegnando un 
termine ridotto e comunque non inferiore a sette giorni dalla stessa per la presentazione delle 
offerte stante la prossimità della scadenza del contratto; 
di dare atto che, ai sensi dell ' art. 35 del vigente regolamento dei contratti , non si procederà alla 
stipula di contratto in forma pubblica amministrativa ma alla sottoscrizione tra le parti di una 
scrittura privata non autenticata; 
di impegnare la somma complessiva di € 20.000,00, al titolo l , funzione IO Servizio 5 Intervento 3 
cap. 1489100 cui corrisponde in entrata il TitA Cat.l Risorsa 970 Cap.766lProventi da concessioni 
cimiteriali del bi lancio pluriennale 2016; 
di accertare un entrata di pari importo nel bilancio pluriennale 2016 al titolo 4 categoria 1 Risorsa 
970 corrispondente al cap. 766 del PEG compensativa della corrispondente spesa per il periodo 
01/01/2016 al 31112/2016; 

Che, in esecuzione alla citata determina, con lettera (pec ) del Il IO 1/20 16 le ditte venivano invitate 
a partecipare alla procedura di affidamento fissata per il 20101 /2016, presentando offerta entro le 
ore 09,00 dello stesso giorno; 
Che entro il termine stabilito non è pervenuta nessuna offerta; 

Considerato: 
- che permane la necessità e l' urgenza di dare continuità al servizio di tumulazione; 
- che, per le motivazioni sopra espresse e stante l' infruttuoso esperimento della procedura di 
affidamento, si rende necessario e opp0l1uno procedere all ' affidamento del servizio; 



- che la ditta Di Basilio G iuseppe, con sede a Nicos ia - C.da S. Lorenzo, già affidatar ia de l servizio 
d i che trattasi , interpe ll ata da questo Ufficio, ha man ifestato la propria d isponibi I ità ad espletare i I 
serv iz io medes imo con il ribasso de l 13% proposto dall ' Ufficio; 

Ritenuto, pelianto, in re lazione al disposto dell ' art.125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e.s .m .i - il 
qua le prevede, tra l' altro, che per servizi di impOito infe ri ore a 40 mila euro è consentito 
l' affidamento diretto da parte del responsabile del proced imento, affidare a ll a Ditta Di Basilio 
Giuseppe, con sede a Nicosia - c.da S. Lorenzo, il serv izio di tumulazione sa lme ne i loculi del 
cimitero di Nicosia e di Villadoro, con il ribasso del 13 % da applicarsi fino all 'esaurimento 
dell ' impOlio a base d ' asta di € . 16.3 86,02, per l' anno 201 6 (e comunque dal verbale di consegna) 
e con le modalità previste nel capitolato d 'oneri, approvato con la citata determina dirigenzi a le n. 
1719 del 22/12/2015 ; 

Accertato che è stata acquisita agli atti di ufficio: 
- certificazione relativa a lla regolarità contributiva; 
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n.445/2000 con cui la ditta dichiara, di non trovarsi 
in alcuna delle condizioni di esc lusione previste dall ' articolo 38, c.l , del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i. 
- certificazione attestante la capacità tecnica de lla ditta per l'esecuzione del servizio di che trattasi ; 

DATO atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla rego larità 
ed alla correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis IO comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO le indicazioni dell ' AVCr relative alle acquisizioni in economia di lavori , beni e serv iz i; 
VISTO l'art.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs n.163/2006 e s.m. i. ; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 ; 
VISTO la L. 127/97, come recepita dalla L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
particolare l'art. 13 de lla L.R. 30/2000; 
VISTO l' OO.EE.LL Regione Siciliana; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

Di affidare, ai sensi de ll ' art. 125 c.ll de l D.lgs n.163/2006 e s.m. i., alla ditta Di Basilio Giuseppe 
con sede in Nicosia C/da San Lorenzo, il servizio di tumulazione salme nel cimitero di Nicosia e di 
Villadoro per l' anno 20 16 (e comunque dalla data de l verbale di consegna e fino ali 'esaurimento 
delle somme), con il ribasso del 13,00 % da applicarsi fino all ' esaurimento de ll ' impOito a base 
d ' asta di €. 16.386,02 ; 

Di dare atto che: 
- ai sensi de lla L.136 del 13/08/2010 il CIG assegnato alla procedura In oggetto è il seguente: 

ZA217A147A 
- ai sensi dell ' art. 35 del vigente rego lamento dei contratti, non si procederà alla stipula di contratto 
in forma pubblica amministrativa, ma alla sottoscriz ione tra le parti di una scrittura privata non 
autenticata; 
- che alla relativa spesa s i farà fronte con le somme impegnate a l titolo l , funzione IO Servizio 5 
Intervento 3 cap. 1489/00 cui corrisponde in entrata il Tit.4 Cat.l Risorsa 970 Cap.766/ Proventi da 
concessioni cimiteriali - del bilancio pluriennale 2016, giusta D.D. n 1719 del 22/12/2015, citata 
in premessa. 

Di inviare, alla ditta Di Basilio Giuseppe, con sede a Nicosia, copia del presente atto che dovrà 
essere restituito debitamente firmato per accettazione, in merito all'esecuzione del servizio con le 
modalità del capitolato d 'oneri citato in premessa. 



Di disporre che la presente determina s ia affissa sul s ito ist ituzionale del Comune ne lla sez. 
"Amm in istraz ione trasparente" ai sens i del! ' art. I c.32 della Legge 6 novembre 20 12 n. 190 e art. 33 
Dlgs 37/20 13 

Il presente atto ha efficac ia immed iata e viene affisso all ' Albo Pretorio Comunal e per 15 giorni ai 
fini de lla generale conoscenza. 

Si attesta la regolarità e lo correttezza de!! 'azione amministrativa ai sensi del! 'art. 147 bis 10 

comma D.Lgs 267/2000 

Nicosia,li 2 2 GEN 20m 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale 
Visto l'Ord. EE.LL. 
Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 
Attestata la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O 
comma D.Lgs 267/2000 

ADOTTA 

La determinazione ad oggetto: Servizio di tumulazione salme nei loculi del cimitero di Nicosia e di 
Villadoro. Anno 2016. Affidamento in economia ai sensi dell 'art.l25, comma Il , D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. - CIG ZA217 A 147 A - di cui in premessa, che qui si intende integralmente 
riportata e trascritta. 
Nicosia, lì 

L 'IstruII. re am/ll. va Mammana MC 




