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OGGETTO:

Lavori Cimitero del Capoluogo di Frassino.
Esumazioni ed estumulazioni salme ed avvio dei resti verso l’incenerimento.
CIG: n. Z040B95ADD
Conferimento lavori

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Frassino;
Preso atto che essendo venute a scadenza le concessioni quarantennali di gran parte dei loculi posti nella parte alta del
Cimitero del Capoluogo di Frassino, l’Amministrazione Comunale intende realizzare alcuni lavori di esumazione ed
estumulazione salme
Dato atto che viene stabilito di procedere all’appalto dei lavori ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006
mediante trattativa privata previo espletamento di gara ufficiosa con un congruo numero di ditte, non inferiori a cinque,
operanti nel settore ed aventi i requisiti di Legge, oltre che ai sensi e per gli effetti del nuovo regolamento dei lavori, forniture
e servizi in economia del comune di Frassino;
Atteso che ricorrono i presupposti di cui all’art. 125 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. e del vigente regolamento dei lavori,
forniture e servizi “in economia”, approvato con delibera del C.C. . 09 del 22.04.2013, per l’affidamento diretto del presente
servizio;
Richiamato il proprio atto di determina n. 041-UT/2013 del 03.09.2013 avente per oggetto “Lavori Cimitero del
Capoluogo di Frassino. Esumazioni ed estumulazioni salme ed avvio dei resti verso l’incenerimento. Determina di
approvazione Lettera d’invito ed elenco ditte”, con il quale è stata approvata la lettera di invito;
Atteso che il sistema di realizzazione dei lavori è:
a misura e l’appalto viene aggiudicato, con il criterio di cui all’art. 82, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, al prezzo più
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari;
Dato atto che con nota prot. n. 2282 del 10/09/2013, è stato richiesto a n. 6 (sei) ditte di presentare la propria migliore
offerta;
Preso atto che sono state presentate n. 2 offerte, rispettivamente da parte delle ditte:
Bertolino F.lli s.n.c. – Via Provinciale Piasco, 19 – 12020 VENASCA

(Ns. Prot. n. 2352 del 17.09.2013)

B.N.s.n.c. – Piazza Marconi, 1– 12020 FRASSINO

(Ns. Prot. n. 2353 del 17.09.2013

Rilevato che l’offerta della ditta B.N. s.n.c. di Frassino è incompleta in quanto priva della quantificazione richiesta per lo
svuotamento dell’ossario comune e che comunque i prezzi offerti per le altre voci sono comunque superiori a quelli della ditta
Bertolino F.lli s.n.c. di Venasca, come risulta dal sottostante prospetto:

N.

1

Lavoro

N.

Esumazioni

24

Recupero dei resti e la loro
collocazione nell’ossario comune
o il loro incenerimento
2

Ditta B.N.

Ditta Bertolino
Imp. Unit. €

250,00

242,00

A corpo

/

/

Estumulazioni

Circa 44

150,00

242,00

3

Inumazioni

Circa 44

150,00

Compreso con estumulazione

4

Svuotamento totale ossario
comune, mediante conferimento
dei resti ad idonea struttura per
incenerimento

A corpo
MANCA OFFERTA

7.260,00

Varie ed eventuali

A corpo

/

/

5)

Atteso, quindi che risulta aggiudicataria la ditta Bertolino F.lli s.n.c. – Via Provinciale Piasco, 19 – 12020 VENASCA, per
l’importo complessivo netto di € 23.716,00 determinato dall’applicazione dei suddetti prezzi unitari alle quantità indicative
previste;
Accertato che la ditta Bertolino F.lli s.n.c. – Via Provinciale Piasco, 19 – 12020 VENASCA è in possesso dei prescritti
requisiti per la categoria dei lavori di che trattasi e che quindi possa procedersi all’aggiudicazione definitiva dei lavori;
Viste le deliberazioni n. 185 e n. 186 adottate dalla G.C. nella seduta del 13/10/1997, dichiarate immediatamente
eseguibili ai sensi di Legge;
Richiamata la delibera della G.C. n. 69 del 07.12.2012 ed il successivo decreto del Sindaco Prot. n. 3504 del
22.12.2012 con IL quale il sottoscritto è stato confermato responsabile del servizio tecnico del Comune di Frassino per l’anno
2013;
Constatato che l’adozione del presente provvedimento compete al responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs.
267/2000;
Visto il D.Lvo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
assume il presente atto di

DETERMINAZIONE
1.

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva e di considerare la medesima parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2.

Di conferire a misura i “Lavori Cimitero del Capoluogo di Frassino. Esumazioni ed estumulazioni salme ed avvio
dei resti verso l’incenerimento” alla ditta Bertolino F.lli s.n.c. – Via Provinciale Piasco, 19 – 12020 VENASCA, per
l’importo complessivo netto di € 23.716,00 oltre I.V.A. ai sensi di Legge, determinato dall’applicazione dei suddetti prezzi
unitari alle quantità indicative previste, dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà nel rispetto delle procedure di
contabilità vigenti e sulla base della presentazione di regolari fatture, debitamente vistate dall’Ufficio tecnico;

3.

di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 28.696,36 (I.V.A. 21% compresa) trova copertura con imputazione
in conto ai Capitolo 1656.1 e 3303 del Bilancio di Previsione 2013, riservandosi – sin d’ora – ogni possibile
rettifica/integrazione di imputazione di spesa;

4.

Di autorizzare, stante l’urgenza dei lavori, l’immediato inizio dei lavori, in pendenza della sottoscrizione del contratto di
appalto e/o del presente atto di determina (attribuendone valor negoziale)

Frassino, lì 17.09.2013

VISTO: IL SINDACO
f.to (MATTEODO Bernardino)

________________________

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to (FINO Geom. Livio)

_______________________________

**********************************************************************************
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed accertata la
copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000.
Frassino, lì 17.09.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***************************************************************************************
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RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata ALL’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

24/09/2013__________________ al

09/10/2013______________ come prescritto dall’art. 124, 1° comma del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32
della Legge 69/2009 e ss.mm.ii..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Mario Adduci

____________
\det042_2013/

