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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del
30.07.2021.
Premesso che:
- con la Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 05.07.2019 è stato approvato il “Progetto di fattibilità tecnica ed economica
per la realizzazione di ossarini e loculi nel cimitero comunale” dell’importo complessivo di € 315.568,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1464 del 07.09.2021 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di
“Realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale – II stralcio”;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 07.09.2021 è stato approvato il verbale di gara e aggiudicati i lavori di
“Realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale – II stralcio” all’impresa TECNOFAR di Beni-ni Gualtiero
con sede in Isola della Scala (VR) Via Villafontana 28 P. Iva 03399570237, per un importo netto di € 80.432,79 oltre Iva di
legge (10%) a seguito di ribasso percentuale offerto del 2,00%.
Visto l’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che “l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo
che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e
alle condizioni previste dall’art. 8”.
Evidenziato che l’oggetto dell’appalto in argomento è la realizzazione di ossarini e loculi presso il cimitero comunale.
Considerata l’esigua disponibilità di ossarini e loculi presso il cimitero comunale.
Considerato che il contratto d’appalto è in fase di stipula.
Ritenuto pertanto necessario procedere all’esecuzione d’urgenza dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs.
n. 50/2016, in considerazione del fatto che le opere da realizzare sono necessarie al fine di garantire le condizioni di igiene, di
salute pubblica e tutelare l’interesse pubblico connesso al regolare funzionamento delle attività cimiteriali.
Considerato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
Dato atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti derivanti dall’esecuzione anticipata dei lavori, il cui
Codice CIG è il n. 888676674B, verranno rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3
della L. n. 136/2010.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi
in posizione di conflitto di interesse.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP 2021/2023.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2021/2023.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Vista la Legge n. 55/2019.
Vista la Legge n. 120/2020.
Visto il D. Lgs. n. 77/2021.
Vista la Legge n. 108/2021.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 81/2008.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12.2000.
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Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori di “Realizzazione
di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale – II stralcio” affidati all’Impresa TECNOFAR di Benini Gualtiero, con sede
in Isola della Scala (VR) Via Villafontana 28 P.IVA 03399570237, con Determinazione Dirigenziale n. 1560 del 07.09.2021,
ricorrendo i motivi di urgenza e di necessità in premessa evidenziati.
2. Di stabilire che le condizioni esecutive saranno quelle di cui allo stipulando contratto che farà propri gli atti di gara e
l’offerta – complessivamente letta- della Società aggiudicataria.
3. Di autorizzare il pagamento degli stati avanzamento lavori (S.A.L.) maturati nel periodo intercorrente tra la consegna dei
lavori e la stipulazione del relativo contratto d’appalto.
4. Di autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dedotta nella gara di cui in oggetto nei termini stabiliti nel presente
provvedimento secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento.
5. Di dare atto che la spesa complessiva dei suddetti lavori rientra nell’impegno definitivo n. 2226/2021 assunto sul Capitolo
Uscita 2.02.01.09.015 – 9772 del Programma 09 della Missione 12.
6. Di dare atto che i lavori di “Realizzazione di n. 288 ossarini presso il cimitero comunale – II stralcio”, sono individuati
con:
- CIG: 888676674B;
- CUP: E81B21003780004.
7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.
Lgs. n. 267/2000.
8. 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.
9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.

Il Responsabile del Procedimento
PERUANI STEFANO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2753
Data, 29/11/2021
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La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

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

Determinazione n. 2017 del 28/11/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 4 di 4

