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DETERMINAZIONE N. 114 del 15/10/2014 
 

 

Oggetto: Incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, per la costruzione di loculi e ossari 

nei Cimiteri Comunali di San Quirico, San Valentino, Sovana e Montebuono - C.I.G. Z98113F195 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 07/11/2014 al 22/11/2014 al n. 579 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

 

VISTO il D.Lgs n. 165del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”). 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  

VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 

e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 

Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 comma 2 (“La pubblica amministrazione non può aggravare il 

procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria”). 
VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;   

PREMESSO che dai registri Comunali, in relazione all’andamento dei decessi annui emerge la necessità di procedere alla 

realizzazione di loculi ed ossari destinati alla tumulazione delle salme, nei cimiteri Comunali di San Quirico, San Valentino, 

Sovana e Montebuono in quanto quelli disponibili stanno raggiungendo la saturazione; 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere a dotare i Cimiteri sopra descritti, in relazione al P.R.G. cimiteriale, per la parte che 

ancora lo consente, di loculi pubblici; 

TENUTO CONTO CHE:  

- È necessario dare corso al procedimento di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori degli interventi 

proposti; 

- l’attuale organico  e le risorse strumentali dell’Ufficio Tecnico Comunale non permettono di poter eseguire direttamente la 

citata progettazione, ma necessita affidare le medesime a professionisti privati ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- l’operatore economico a cui affidare la prestazione professionale può essere individuato tra i  professionisti di fiducia 

dell’Amministrazione;  

ESAMINATO il curriculum professionale dell’Arch. Ana Cristina Lage con sede in C.S. Colle dei Noci n. 8 Castell’Ottieri 

(GR) con P.iva 01319630537, iscritta all’ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto al n. 395;  

DATO ATTO pertanto che risulta indispensabile la necessità di affidare gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva e direzione lavori in via diretta, in linea con le facoltà di legge, senza ulteriori indagini di mercato, che 

costituirebbero nella fattispecie inutile appesantimento del procedimento non commisurato alla natura economica del servizio; 

RITENUTO per quanto detto di dover provvedere in merito 

 

D E T E R M I N A 

 

DI AFFIDARE all’Arch. Ana Cristina Lage con sede in C.S. Colle dei Noci n. 8 Castell’Ottieri (GR) con P.iva 01319630537, 

la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per la costruzione di nuovi loculi e ossari nei Cimiteri 

Comunali di San Quirico, San Valentino, Sovana e Montebuono, per l’importo omnicomprensivo di € 10.608,65; 

DI IMPEGNARE a tale scopo a favore dell’Arch. Ana Cristina Lage, l’importo omnicomprensivo di € 10.608,65 come di 

seguito specificato: 

- la somma di € 8.535,20 al capitolo 330401 RR. PP. anno 2009 

- la somma di € 2.073,45 al capitolo 330401 RR. PP. anno 2010 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


