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COMUNE di GROTTAFERRATA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
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N° DETERMINA 545
DEL 17/07/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE AMMINISTRATIVO

OGGETTO: IMPEGNO FORNITURA N. 3 ZINCATURE

CIG: Z842D7EB31
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, “Regolamento di Polizia Mortuaria”, in cui è previsto che ”Nei cimiteri devono essere
ricevuti, quando non venga chiesta altra destinazione: a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne
fosse in vita la residenza;….”, ne consegue che il Comune è tenuto a provvedere agli eventuali decessi avvenuti sul territorio
Comunale e ad assicurare l’accoglimento presso il proprio Cimitero;

Visto che ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs n. 285/1990, il Comune deve garantire nel Cimitero Comunale un reparto a sistema
di inumazione e pertanto la possibilità di inumare a terra le salme per le quali è fatta specifica richiesta;

CONSIDERATO che sono pervenute al cimitero comunale n. 3 salme per la quali il Comune è tenuto ad assicurare un posto a
terra;

DATO ATTO che in questo momento per mancanza di disponibilità non è possibile effettuare l’inumazione a terra;

CONSIDERATO che in attesa di poter inumare è necessario rivestire la cassa, con zincatura esterna per ovvi motivi igienico
sanitari;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, in particolar modo l’art. 36, comma 2 lettera a), che prevede
l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che trattasi di procedura da effettuare con urgenza si è ritenuto opportuno rivolgersi all’ Agenzia Onoranze
Funebri Giacci S.R.L., che in precedenza ha effettuato questo tipo di fornitura;

ACQUISITO il CIG n. Z842D7EB31;

Vista la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ((legge di Bilancio 2019), che all’art. 1, comma 130, permette l’acquisto di prodotti e
servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al MEPA;

Visto il decreto sindacale 43 del 15/10/2019, prot. 38542, di incarico di responsabile dei Servizi III e IV del Settore II alla
sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto Comunale e dei
Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;

Dato atto che con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 e 7 del 16 maggio 2020 sono stati approvati rispettivamente il D.U.P.
ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare gli artt.
107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

Attestato che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del procedimento ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07/12/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011, per
quanto applicabile;

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa
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DI AFFIDARE la fornitura di n. 3 rivestimenti in zinco per un importo pari ad € 1.098,00, IVA compresa, all’Agenzia Onoranze
Funebri Giacci S.R.L. con sede in Marino, C.so Vittoria Colonna, 35. P.I. 10114461006;

DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed,
altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1 della, comma 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ((legge di Bilancio
2019);

DI IMPEGNARE per n. 3 rivestimenti in zinco la spesa complessiva di Euro 1.098,00 sul cap. 4612 “Spese diverse gestione
Cimitero Comunale” - 1.03.02.09.011 - del Programma 09 della Missione 12, del Bilancio di Previsione 2020 a favore dell’Agenzia
Onoranze Funebri Giacci S.R.L. con sede in Marino, C.so Vittoria Colonna, 35. P.I. 10114461006; Imp. n………………… ;

DI IMPUTARE la suddetta spesa di Euro 1.098,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul Bilancio di previsione 2020,
approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022;

DI DARE ATTO che è stata verificata la regolarità contabile come da Durc presente agli atti d’ufficio;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA
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Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.

Data, 16/07/2020 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: fornitura di n. 3 zincature

Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.09.011 12.09 4612 2020

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

96 1558 1.098,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

GIACCI SRL

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 17/07/2020 al 01/08/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 988

Data, 17/07/2020
IL DIPENDENTE INCARICATO

f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:

1. Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
2. Alla Segreteria Generale in originale.


	  

