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ATTO DI DETERMINAZIONE
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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
Approvazione Relazione sul conto finale e liquidazione

Il sottoscritto FINO Geom. Livio, in qualità di Responsabile Ufficio Tecnico, lavori e servizi pubblici 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;



Con Determina di questo Ufficio n. 042-UT/2013 del 17.09.2013, AVENTE VALORE NEGOZIALE, è stato conferito
a misura l’appalto dei lavori di “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;

Atteso che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti nei termini e modalità di affidamento e di esecuzione stabiliti;
Vista la documentazione, prodotta dalla ditta Bertolino, acquisita e depositata agli atti, rilasciata dal TEMPIO CREMATORIO
PIEMONTESE inerente i resi da ossario del comune di Frassino nonchè lo smaltimento delle macerie Cod. CER 170904;

Vista la relazione del RUP sul conto finale di “Cimitero del Capoluogo di Frassino. Esumazioni ed estumulazioni
salme ed avvio dei resti verso l’incenerimento " nelle seguenti risultanze:
VOCI DI SPESA

LAVORI AFFIDATI

TOTALE NETTO LAVORI

QUADRO
CONSUNTIVO

DIFFERENZA

23.716,00

20.677,00

-3.039,00

4.980,36

4.548,94

-431,42

474,32

474,32

25.700,26

-2.996,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A.sui lavori
Spese Tecniche
TOTALI

28.696,36

Atteso, quindi, che rispetto al succitato importo impegnato di € 28.66,36 si ha una minore spesa di € 2.996,10;
Ravvisata la regolarità contabile e vista la disponibilità di bilancio, nell’ambito dello stanziamento impegnato di €
28.696,36 con imputazione in conto ai Capitolo 1656.1 e 3303 del Bilancio di Previsione 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. 05.10.2010 n. 207 e ss.mm.ii.
Visto il decreto Sindacale di nomina dello scrivente;
assume il presente atto di
DETERMINAZIONE

1)

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

2)

Di approvare la RELAZIONE DEL RUP SUL CONTO FINALE inerente " Cimitero del Capoluogo di Frassino.
Esumazioni ed estumulazioni salme ed avvio dei resti verso l’incenerimento, nelle seguenti risultanze:
VOCI DI SPESA

TOTALE NETTO LAVORI

LAVORI AFFIDATI

QUADRO
CONSUNTIVO

DIFFERENZA

23.716,00

20.677,00

-3.039,00

4.980,36

4.548,94

-431,42

474,32

474,32

25.700,26

-2.996,10

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per I.V.A.sui lavori
Spese Tecniche
TOTALI

3)

28.696,36

Di dare atto che la competenze spettanti al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontano ad
Euro 474,32 lorde e saranno oggetto di liquidazione con provvedimento a parte;

ed assume il presente atto di
LIQUIDAZIONE
1.

Di liquidare alla ditta ditta On. Funebri BERTOLINO F.lli snc di Bertolino Ivano & C. sncVia Provinciale, 19 - 12020 - VENASCA (CN) , la somma di € 20.677,00 oltre I.V.A. 22% pari ad €
4.548,94 per un totale di € 25.225,94 quale SALDO lavori, giusta fattura n. 07 del 28.10.2013, fatta salva l’avvenuta
liberatoria da parte degli Enti Assicurativi;

2.

Di disporre, per il tramite del Responsabile del Servizio Finanziario, la liquidazione dell’importo di € 474,32 lorde, quali
competenze per spese tecniche al R.U.P. di cui all’art. 92 c. 5 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.;

3.

Di far fronte alla spesa complessiva di cui ai punti 1e 2 pari ad € 25.700,26 imputando il pagamento in conto allo
stanziamento complessivo di 28.696,36 con imputazione ai Capitolo 1656.1 e 3303 del Bilancio di Previsione 2013 e
si dispone per la registrazione ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000.

Frassino, lì 29.10.2013
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 29.10.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (MATTEODO Bernardino)

***********************************************************************************
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DI
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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 31/10/2013______________________ al 15/11/2013_________ 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 Mario Adduci

____________
\det_054_2013/

