COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

Settore Tecnico e LL.PP.

PER L’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTEAI SENSI DEL D.LGS. N. 33/2013
Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Reg. Sett. Tecnico e LL.PP. n. 52 del 10/02/2021

Reg. Segr. n. 156 del 11/02/2021

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento per la fornitura di materiale per la tumulazione salme per
cimitero comunale e per le manutenzioni ordinari - Ditta Ferrante in Cannino s.r.l. OMISSIS C.I.G.:
Z5E308161C.

Il Responsabile dei Servizi Manutentivi
Ritenuto il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., in esecuzione della Determinazione del Commissario Straordinario n.
04 del 30.12.2020, in ottemperanza all’art. n.6 della L.R. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine
all’oggetto sopra indicato;
Che con Determina Dirigenziale n. 1034 del 08/11/2018 veniva nominato Responsabile dei Servizi Manutentivi il Geom. Di
Bella Giuseppe;
Visto il Decreto lgs.vo 267/2000, modificato ed integrato dal Decreto Lgs.vo n. 126/2014;
Premesso che a seguito di segnalazione da parte dell’operatore cimiteriale Sig. Spina Antonio, si constatava il materiale che
vengono utilizzati per la chiusura delle cellette per le tumulazioni delle salme in cappelle/tombe e loculi per le tumulazioni delle
salme, sono esaurire;
Premesso che è necessario l’acquisto di materiale da utilizzare per piccoli lavori di riparazione, al fine di garantire la
manutenzione ordinaria interna degli uffici comunali e per lavori esterni, da effettuare in economia;
Ritenuto necessario, urgente ed indifferibile acquistare i materiali di consumo per effettuare detti lavori;
Visto che, da un indagine di mercato si è costatato che l’unica ditta disponibile nel territorio comunale e nel comune di San
Cipirello nel le a fornire il materiale suddetto è la Ditta Ferrante in Cannino s.r.l. OMISSIS;
Visto il preventivo pervenuto al prot. n.1832 del 08.02.2021 della ditta Ferrante in Cannino s.r.l. di San Giuseppe Jato;
Ritenuto pertanto affidare alla ditta Cannino suddetta, sia per la pronta consegna di materiale per tumulazione e per la
manutenzione ordinaria, sia per il risparmio economico sulle spese di carburante e di trasporto in quanto Ditta locale;
Visto l’art. 36 comma 2 lett. a del Decreto Lgs 18/04/2016 n. 50 il quale prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a €
40.000,00 l’affidamento diretto;
Visto l’art. 192 del Decreto Lgs 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine
che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le Regioni
che ne sono alla base;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
Vista la dichiarazione sostitutiva di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2019;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato Atto della completezza istruttoria della presente proposta, compresi gli aspetti di correttezza e di regolarità dell’azione
amministrativa;
Per quanto in premessa
Di affidare diretto alla Ditta Ferrante in Cannino s.r.l. P.Iva OMISSIS per la fornitura di materiale per la tumulazione delle
salme per il cimitero comunale e per le manutenzioni ordinarie;
Di affidare ed impegnare la somma di € 600,00 inclusa I.V.A., al cod. bilancio 12.09-1.03.01.02 (cap. 37061) del bilancio
triennale 2021/2022/2023 in fase di elaborazione a favore della Ditta Ferrante in Cannino s.r.l. in OMISSIS

ANNO DI REGISTRAZIONE

Anno di
Affidamento
2021

ANNO DI IMPUTAZIONE

Codice Bilancio

Importo
affidamento

12.09-1.03.01.02
Cap.37061

€. 600,00
(comp.IVA)

Anno

Codice Bilancio

Importo annuo

2021

12.09-1.03.01.02
Cap.37061

€. 600,00
(comp.IVA)

Il Responsabile dei Servizi Manutentivi e Cimiteriali
F.to Geom. Giuseppe Di Bella

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Verificato:
la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa dell’Ente;
la conformità a Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA
Di approvarla la proposta di:
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento per la fornitura di materiale per la tumulazione salme per cimitero
comunale e per le manutenzioni ordinari - Ditta Ferrante in Cannino s.r.l. OMISSIS.
C.I.G.: Z5E308161C

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
F.to Ing. Filippo Roppolo

Il Responsabile del Settore Finanziario
Appone il visto di regolarità contabile e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, 153 comma 5 del D.
Leg.vo 267/2000

Registrato al n. 125 del 12/02/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
F.to Rag. Maria Rosa Napoli

