
                 COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO           

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: 051 DEL 13 MAGGIO 2016

OGGETTO: LAVORI URGENTI  NEL CIMITERO DI VIA LINNARIS DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE DEI 
LOCULI   -   Affidamento Diretto Ditta  e Assunzione Impegno di Spesa QUATTROP di 
Siamaggiore  -  Cod. CIG: Z6D19E154E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 01 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 

tecnico.

Visti e richiamati:

- Il  Bilancio  di  previsione  anno  2016  in  fase  di  approvazione,  nel  quale  l’amministrazione  comunale  ha 

stanziato le seguenti somme :

• €   1.020,32  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/216-1 (ex  Res. 2012);

•  €   5.358,02  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/217-2 (ex Res. 2013);

• € 13.951,26  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/101 (ex  Res. 2014);

• € 18.000,00  sul Capitolo 2631 – del corrente bilancio 2016.

- Il  D.M. 28/10/2015, che fissa al 31/03/2016 i termini di approvazione del bilancio previsionale 2016 ed il  

successivo D.M. 01/03/2016 che proroga i termini a approvazione del bilancio al 30/04/2016.

-  la deliberazione della G.C. n. 176 del 09/12/2015, con la quale si approva il progetto preliminare dei lavori di 

realizzazione di n. 44 loculi da erigersi nel cimitero comunale di Via Linnaris, per l’importo complessivo di € 

30.464,00;

- la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  177  del  09/12/2015  con  la  quale  si  approva  il  progetto 

definitivo/esecutivo di lavori di cui sopra, redatto dall’ufficio tecnico comunale, per l’importo complessivo di € 

25.971,58;

- la  propria  determinazione  n.  07  del  26/01/2016  con  la  quale  è  stata  indetta  la  gara  d’appalto  tramite 

procedura negoziata per l’affidamento dei  lavori per la realizzazione di n. 36 loculi cimiteriali, in prima seduta 

per il giorno 16/02/2016, ore 10,00 ed in seconda seduta il giorno 25/02/2016, ore 10,00 con l’importo a base 

d’asta soggetto a ribasso di € 21.959,68 oltre a € 690,32 per oneri sicurezza e all’IVA;

- i verbali di gara del giorno 16/02/2016 (1^ seduta) e del giorno 25/02/2016 (2^ seduta), dal quale risulta che:

- la gara d’appalto è stata aggiudicata provvisoriamente alla Ditta QUATTRO P Srl Peddio Prefabbricati  di  

Siamaggiore, che ha offerto un ribasso del 6,130% corrispondente ad un importo di € 20.613,55 più IVA, oltre 

a € 692,13 più IVA, per complessivi € 21.305,68 più IVA;



- La propria Determinazione n. 25 del 03/03/2016, con la quale si: 

• approvano i verbali di gara del giorno 16/02/2016 (1^ seduta) e del giorno 25/02/2016 (2^ seduta), 

• dichiara esclusa la ditta Ogliastra Prefabbricati Snc di Tortolì per le motivazioni indicate nel verbale 

di Gara (2^ seduta) 

• aggiudica la medesima gara in via provvisoria alla ditta QuattroP  Srl  Peddio  Prefabbricati  di 

Siamaggiore, per l’importo contrattuale di € 21.305,68 + IVA;

• procede, ai sensi della normativa vigente e del  bando di gara, alla verifica dei requisiti generali e 

speciali della prima classificata e, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del D. Lgs 163/2006 alla escussione 

della  Cauzione  provvisoria  presentata  dalla  Ditta  Ogliastra  Prefabbricati  Snc  di  Tortolì  e  alla 

segnalazione  del  fatto  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  i  provvedimenti  di  cui  all’art.  6 

comma 11 del D.Lgs 163/2006. 

-  La propria determinazione n. 34 del 22/03/2016,  con la quale si aggiudica definitivamente la gara d’appalto 

per  la  realizzazione  di  n.  36  Loculi  cimiteriali  all’  Impresa  Quattro  P   Srl  di  Peddio  Prefabbricati   di 

Siamaggiore, che ha offerto un ribasso del 6,13%, corrispondente ad un importo netto di € 20.613,55 + IVA, 

cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di  € 692,13 + IVA, per complessivi € 21.305,68 + 

IVA 10%, 

- assumere il relativo impegno di spesa lordo di € 23.436,25, a valere sul corrente Bilancio 2016 come segue:

o €   1.020,32  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/216-1 (ex  Res. 2012);

o  €   5.358,02  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/217-2 (ex Res. 2013);

o € 13.951,26  sul Capitolo 2631 – Impegno 16/101 (ex  Res. 2014);

o €   3.106,65  sul Capitolo 2631 – del corrente bilancio 2016.

- Il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 18/04/2016;

- Il contratto d’appalto stipulato in data 09/05/2016

Preso atto che a seguito dell’evento calamitoso manifestatosi nei  giorni scorsi (forti  raffiche di vento) è stato 

danneggiato irrimediabilmente il manto bituminoso di isolamento delle coperture di diversi corpo loculi del cimitero 

di Via Linnaris  e in modo particolare è stato divelto il manto del

 corpo loculi “A”, “B” “L”, “M”, “N”, “O”, “P” e “Q”  per una superficie complessiva di mq 204 circa ed nel corpo 

loculi “H” e “E”  si è riscontrato il distacco del manto in vari punti, per una superficie stimata complessivamente in 

60 mq circa .

Riscontrata, la necessità e l’urgenza di intervenire in maniera tempestiva al rimozione delle parti danneggiate, al 

ripristino e sostituzione dei suddetti manti di copertura danneggiati; 

Interpellata a tal fine la ditta QUATTROP  di  Peddio  Prefabbricati  Srl,  quale  ditta  affidataria  dei  lavori  di 

realizzazione di 36 loculi cimiteriali in corso di esecuzione, che si è resa disponibile ed eseguire in tempi brevi 

l’intervento in questione, preventivando una spesa complessiva di €. 5.200,00 più IVA di legge; 

Valutato  e  ritenuto  congruo  da  questo  servizio  il  preventivo  proposto  dalla  ditta  QUATTROP  di  Peddio 

Prefabbricati Srl di Siamaggiore;



Considerato che tale intervento rientra nella fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 lett a)  del D. Lgs n. 50 del 

18/04/2016, in quanto l’affidamento alla ditta QUATTROP Srl  è motivata dal fatto che la medesima ha in corso 

nel cimitero di Via Linnaris la realizzazione di un nuovo blocco loculi comprendente comprendente.

Ritenuto pertanto per i motivi sopradescritti di affidare e assumere impegno di spesa con la ditta QUATTROP di 

Peddio prefabbricati di Siamaggiore, ai sensi del suddetto D.Lgs 163/2006, per l’esecuzione dei lavori urgenti di 

cui all’oggetto,  per complessivi €. 5.200,00 IVA inclusa imputando la spesa sul capitolo 2631 del corrente bilancio 

2016 in fase di approvazione;

Visto l’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2, della legge 102/2009 che dispone che “nelle amministrazioni di cui al  

numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti  pregressi, il funzionario che adotta 

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

Accertato il presente atto gestionale è compatibile con gli stanziamenti in bilancio di cui sopra, e che ad oggi  

risulta compatibile con le regole di finanza pubblica.

Ritenuto di provvedere in merito

D E T E R M I N A

Di affidare alla Ditta QUATTROP di Peddio prefabbricati Srl di Siamaggiore,  i  lavori urgenti  nel cimitero di via 

Linnaris di manutenzione straordinaria del manto di impermeabilizzazione delle coperture dei loculi,   per la spesa 

complessiva di € 5.200,00 più Iva di Legge;

Di assumere l’impegno di spesa con la ditta QUATTROP di Peddio Prefabbricati Srl di Siamaggiore, ai sensi del 

suddetto D.Lgs 163/2006, per l’intervento in narrativa per complessivi €. 6.344,00 IVA inclusa, sul capitolo 2631 

del  corrente bilancio 2016;

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per il  visto di regolarità 

contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del TUEL e sarà eseguibile solo dopo 

l'opposizione di detto visto. Inoltre, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la 

presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 19/05/2016 Il responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Sandro Pili)

In data odierna si attesta che il presente atto è stato redatto
Conformemente    all’’ esito  positivo  dell’istruttoria   del
procedimento amministrativo a cui si riferisce.

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Rita MURU

Parere art. 151 comma 4 del TUEL

Visto:    Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dei seguenti capitoli

€     6.344,00  sul Capitolo 2631 – Impegno ______ Bil. 2016;



 S.N. D’Arcidano, lì ________________.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa Orrù Luisella)
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