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DETERMINAZIONE N. 130 del 04/11/2014 
 

 

Oggetto: Fornitura casseformi prefabbricate in c.a.v. per getto di loculi e ossari per i Cimiteri Comunali - 

C.I.G. Z5D118D959 

                      

                      
 

 

 

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 27/11/2014 al 12/12/2014 al n. 628 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 DEL SERVIZIO 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.5 in data 13/06/2014, 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;  

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 

VISTO il D.Lgs n. 165 del 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.); 

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; 

- che in particolare occorre realizzare complessivamente la costruzione di n. 42 loculi e 52 ossari; 

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; 

CONSIDERATO che si rende urgente ed indifferibile la realizzazione dei  loculi e ossari in oggetto per la sepoltura della 

salme degli utenti delle Frazioni sopra descritte;  

RITENUTO che è opportuno per rendere fruibile in tempi brevi i predetti loculi e ossari, provvedere alla fornitura diretta  dei 

medesimi da Ditte specializzate nel settore; 

PRESO ATTO che, per uniformità di intervento, la Ditta IDEALCEMENTI srl con sede in Zona Ind.le Navello, Via della 

Meccanica snc – 06038 Spello (PG) con P.iva 01167030541 è risultata la più idonea dal punto di vista costruttivo per le 

esigenze dell’Amministrazione comunale e, interpellata al riguardo, si è dichiarata disponibile alla fornitura di casseforme 

prefabbricate in c.a.v. per la costruzione di loculi e ossari  in tempi brevi;  

RITENUTO congruo il preventivo di spesa fornito dalla ditta IDEALCEMENTI srl in data 04/11/2014 con Prot. 7211, per la 

fornitura di n. 42 loculi  e n. 52 ossari prefabbricati in c.a.v. per l’importo complessivo di € 5.356,00 oltre iva nella misura di 

legge; 

PREMESSO  tutto ciò, si è convenuto di procedere all’immediato affidamento della fornitura in oggetto alla ditta 

IDEALCEMENTI srl ai sensi del comma 11 art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;  

VISTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 330401 RR. PP.  Bilancio anno 2010; 

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Di affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, la fornitura di n. 42 loculi e n. 52 ossari prefabbricati in c.a.v.  alla ditta 

IDEALCEMENTI srl con sede in Zona Ind.le Navello, Via della Meccanica snc – 06038 Spello (PG) con P.iva 01167030541 

per l'importo omnicomprensivo di €. 5.891,60, assumendo contestuale impegno di spesa sul cap. 330401 RR. PP. bilancio 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 

 

 


