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LL.PP.: Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. LGS n. 163 del 
12/04/2006, per la fornitura di n. 2 scale per loculi nel cimitero di Pedagaggi" alla 
Ditta F.lli Ferretti S.R.L. 

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Agosto, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di responsabile del servizio sopra 
indicato, ha adottato il presente provvedimento: 

L'impiegato dell'area IIIA LL.PP. Rag. Carlo Scalisi sottopone al Capo Area LL.PP. la seguente 
proposta di detenninazione: 

PREMESSO che, a seguito dell'ampliamento del cimitero comunale di Pedagaggi sono stati 
costmiti 126 nuovi loculi, per fare fronte alla tante richieste dei cittadini: 

RILEVATO che, i suddetti loculi sono composti da quattro file, per cui la quarta fila risulta ad una 
altezza tale che è difficoltoso per i cittadini che si recano al cimitero per depone dei fiori ai propri 
defunti; 

CONSIDERATO che, come si evince dalla relazione, redatta dal responsabile dei serv1z1 
cimiteriali, che qui si allega, che le scale attualmente in dotazione al cimitero non sono idonee a tale 
scopo, per cui c'è l'esigenza di acquistare almeno n° 2 scale a balconcino in alluminio zincato 
provviste di mote, da servire per la quarta fila, dei suddetti loculi; 

RILEVATO che in ottemperanza all'art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all'art. l DL 95/2012 
conve1iita in legge 135/2012, il Responsabile del procedimento ha verificato che per la presente 
tipologia di servizio non è possibile utilizzare strumenti di acquisto del sistema CONSIP né da 
centrali di committenza regionale in quanto alla data del 31/08/2015 non sono attive convenzioni né 
offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di servizio; 

VISTA l'urgenza e la necessità di acquistare le suddette scale, al fine di togliere tale inconveniente 
e garantire un buon funzionamento dei servizi cimiteriali, è stato chiesto dall'ufficio competente, un 
preventivo alla ditta F.lli Fenetti, con sede in Quattro Castella (RE) la sola che può fornire le scale 
secondo le nostre esigenze, così come meglio specificato nella relazione sopraccitata; 

VISTO il preventivo presentato dalla sopraccitata Ditta, la quale per la fornitura di cui in premessa, 
ha offerto l'importo di € 1.790,96 compresa IVA e trasporto; 
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PREMESSO tutto ciò, si propone di affidare la fonitura di n. 2 scale, con le caratteristiche richieste 
dal Responsabile dei servizi cimiteliali, alla ditta F.lli FERRETTI S.R.L. con sede a Quattro 
Castella (RE) in via C. Prampolini n. 69, P.IVA n. 01442690366 per l'impmio di €. 1.790,96 
compresa IVA e trasporto ai sensi dell'art. 125 comma Il, del D. Lgs. n. 163 dell2/04/2006 . 
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IL CAPO AREA III" LL.PP. 

VISTA la superiore proposta; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA la Delibera di G.M. n. 53 del 01/07/2015, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale 
il sottoscritto è stato incaricato della gestione finanziaria d eli' Area III"; 

VISTO l'ati. 125 comma Il del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 recepito dalla LR 12/20 Il 

VISTO lo Statuto d eli' Ente; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. lgs n. 267 del 18/08/2000 

VISTA la disponibilità esistente negli interventi esistenti in Bilancio 

DETERMINA 

l. di affidare, alla ditta F.lli FERRETTI S.R.L. con sede a Quattro Castella (RE) in via C. 
Prampolini 11. 69, P .IV A n. 01442690366 la fornitura la fornitura di n. 2 scale per loculi nel 
cimitero comunale, ai sensi dell'art. 125 comma Il del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006, ai 
sensi dell'ati. 125 comma Il del D. Lgs n. 163 dell2/04/2006; 

2. di impegnare, la somma complessiva di €. l. 790,96 al cap. 9380 del bilancio 2015 in corso 
di fonnazione denominato "Manutenzione e riattamento immobili ed impianti"; 

3. Dare atto che la spesa non è suscettibile di pagamento fi·azionato in dodicesimi ai sensi 
d eli' art. 163 del D. Lgs. n. 163/2000 ed è necessaria onde evitare che siano arrecati danni 
patrimoni ali cetii e gravi ali 'Ente; 

4. di procedere alla liquidazione di quanto dovuto a presentazione d' fattura e con successivo 
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Sct-viz' o Finanziario 
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copettura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 
9380 del bilancio 2015 in corso di fom1azione nell'ambito della disponibilità sullo stesso accettata in 
conformità all'ati. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 0~b 1 y= del Servizio 



Pubblicata ali' Albo Pretori o o n l in e 
dal ______ _ 

al --------

IL MESSO COMUNALE 

Il SEGRETARIO GENERALE 
CERTIFICA 

Su confonne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o o n li ne del Comune per quindici giomi 
consecutivi a decorrere dal giomo senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li ___ _ IL SEGRETARIO GENERALE 


