
COMUNE DI TORTORELLA

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA N.  121   DEL 15-09-2021

OGGETTO: Affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 16

LOCULI PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE

2° LOTTO CIG: 8892164DDB

Il Responsabile del Servizio

VISTO il  Decreto  Sindacale  prot. 2461 del 06.06.2018  con  il quale  viene  conferito  al
sottoscritto  l'incarico   di Responsabile dell'Area  Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi -
Dotazione organica e norme di accesso;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti
Locali, ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a

contrattare;

RILEVATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE

Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2020,  si

definiscono le modalità di assegnazione del contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno

degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinarea investimenti in

infrastrutture sociali;

LETTO il predetto decreto in cui si prevede che:

Il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per la

realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro:

a) nove mesi dalla data di emanazione del presente decreto per i contributi riferiti all’anno

2020;

b) Il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi riferiti agli esercizi 2021,

2022 e 2023.

Il termine di cui sopra , può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell’ente beneficiario

corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza COVID-19.

VISTA, la necessità di effettuare dei lavori urgenti di ammodernamento e ampliamento del
cimitero comunale sito in Tortorella;



CONSIDERATO CHE Ai fini del contributo, per «infrastrutture sociali» si intendono le
opere così qualificate nel sistema di classificazione dei progetti del codice unico di progetto,

di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3;

VISTO che le opere cimiteriali sono previste nel sistema di classificazione dei progetti del
codice unico di progetto, di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n 3 come

«infrastrutture sociali»;

VISTA la delibera di G.C. n. 100 del 18.12.2020 con cui veniva dato atto d’indirizzo all’UTC
per la redazione di una progettazione esecutiva di “ammodernamento e ristrutturazione del

cimitero comunale” per poter usufruire del contributo concesso dal Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 per l’anno 2020;

VISTO il progetto esecutivo redatto dal Responsabile dell’UTC arch. Rocco PUGLIESE per
la realizzazione di n. 16 loculi per tumulazione nel cimitero comunale – 2° lotto;

VISTA la delibera di G.C. n. 14 del 05.03.2021 in cui si approva il progetto esecutivo;

RICHIAMATO  il nuovo Codice dei contratti,  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in cui al comma
2 dell'articolo  36 lettera a) recita "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,

mediante affidamento diretto...";

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa tramite piattaforma elettronica ASMECOMM alla
ditta selezionata CARDINO Domenico con sede in via Monte Libano, 19 P.IVA

04565250653;

VISTA l’offerta trasmessa tramite piattaforma elettronica ASMECOMM dalla ditta
CARDINO Domenico con sede in via Monte Libano, 19 P.IVA 04565250653 corrispondente

all’importo di € 5.800,00 comprensivo degli oneri della sicurezza di € 369,18 escluso l’IVA al

10%;

VISTO il D.P.R. 20/08/2001,  n. 384 "Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di
spese in economia",  art. 5, comma 3;

VISTO l'mi.  183  del D.Lgs no 267/2000-  sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla
assunzione  degli impegni di spesa;

VISTO T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs no 267/2000;

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 alla ditta CARDINO
Domenico con sede in via Monte Libano, 19 P.IVA 04565250653  l'esecuzione dei LAVORI

DI REALIZZAZIONE DI N. 16 LOCULI PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO

COMUNALE – 2° LOTTO per l'importo di € 5.800,00 comprensivo degli oneri della

sicurezza di € 369,18 escluso l’IVA al 10%;

Di APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato in seguito al ribasso offerto
come di seguito riportato:

A)LAVORI



a.1)Lavori (soggetti a ribasso)                                                                € 5.430,82

a.2)Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                  € 369,18
_________________

Totale lavori a base d'appalto                                                                € 5.800,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1)Spese tecniche e generali                                                                            € 1.098,10

b.2) 4% Cassa Nazionale Architetti e Ingegneri                                                      € 43,92

b.3)IVA su lavori A)                                                                                      € 580,00(10%)

b.4)IVA su b.1                                                                                              € 251,24 (22%)

________________
Totale somme a disposizione                                                                    € 1.984,26

________________

TOTALE QUADRO ECONOMICO: A) + B)                                             € 7.784,26

DI TRASMETTERE la presente determinazione  al Responsabile dell’Albo per la
pubblicazione della stessa;

DI DARE ATTO che l’ Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi dell’ art. 163,comma
3, del Dlgs.267/2000;

DI DARE ATTO che la presente determinazione vale come determina a contrarre ed
affidamento diretto così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla verifica, attualmente in
corso, del possesso dei requisiti in capo all’impresa affidataria ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs

50/2016;

DI IMPEGNARE la spesa di € 6.380,00 (comprensiva d’IVA) sul cap. 21050102_1 del
bilancio 2021/2023;

Il Responsabile del Servizio

 Rocco Pugliese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo

2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 15-09-2021 Il Responsabile del servizio

 Pugliese Rocco



COMUNE DI TORTORELLA

PROVINCIA DI SALERNO

Determinazione del Responsabile

AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 16

LOCULI PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE

2° LOTTO CIG: 8892164DDB

PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visti i documenti giustificativi della spesa risultante dal provvedimento che precede;

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs.n.267/2000;

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa complessiva:

Tortorella lì , 17-09-2021

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

 Giuseppe Carlo Balbi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica che, ai sensi e con gli effetti del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm., sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.


