COMUNE DI PAVIA
Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 – fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

Settore: LAVORI PUBBLICI
Ufficio: U.O.I. - FABBRICATI
Determinazione Dirigenziale N° 178 / 07 del 11/06/2013
Oggetto: LAVORI IN ECONOMIA PER LA REALIZZAZIONE URGENTE DI
CELLETTE OSSUARIE PRESSO IL CIMITERO DI S.LANFRANCO –
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ART.125
D.LGS. 163/06 COMMA 8 ALL’IMPRESA GIUSEPPE SCAPOLLA & FIGLI
S.R.L. CON SEDE IN PAVIA VIALE PARTIGIANI, 58-64, PER L’IMPORTO
DI €.28.101,64 (IVA COMPRESA) - COD.INT.L50 - CIG.5179433B50.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:


è pervenuta al Settore Lavori Pubblici, Servizio Manutenzione Fabbricati, la richiesta
urgente dai Servizi Cimiteriali, della realizzazione di cellette ossuarie presso il Cimitero
San Lanfranco, a seguito delle numerose richieste di esumazione e del limitato ed
insufficiente numero delle suddette a disposizione in loco;



previo sopralluogo al Cimitero di San Lanfranco si è individuata l’area adatta ad
accogliere le nuove cellette ossuarie;

Considerata l’urgenza ed il limitato tempo a disposizione si è provveduto a chiedere a tre
ditte di fiducia un preventivo per la realizzazione di quanto richiesto;
Visto l’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 che concede la facoltà al Responsabile del
Procedimento di assegnare direttamente lavori in economia, urgenti, tramite cottimo
fiduciario, al di sotto dell’importo di €.40.000,00;
Visto il caso in oggetto e riconosciuta l’urgenza per l’attuazione di quanto richiesto;
Considerato che le esumazioni riprenderanno dopo il periodo estivo;
Visti i tre preventivi chiesti ed allegati alla presente determinazione dirigenziale;
Dato atto che per la realizzazione di quanto in oggetto, la ditta Giuseppe Scapolla & Figli
Srl. con sede in Pavia, viale Partigiani 58-64, ha presentato offerta economicamente più
vantaggiosa di €.28.101,64 compreso I.V.A. e oneri per la realizzazione di n.117 cellette

ossuarie;
Dato atto che nel Civico Bilancio 2013, nell’ultima variazione, approvata con Deliberazione
di C.C. n. 20 del 30/05/2013, sono stati destinati fondi, riconducibili anche a tale
intervento, al Capitolo 76I207.12 da impegnarsi con il presente provvedimento ai sensi
dell’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, per la somma complessiva di €.28.101,64;
Dato atto che ai presenti lavori è stato assegnato il numero codice CIG.5179433B50;
Verificato altresì che la proposta formulata dal personale addetto con il presente
provvedimento è coerente con l’istruttoria esperita e tale circostanza rileva ai fini del
parere preventivo di regolarità e correttezza amministrativa, previsto dall’art.147 bis del
TUEL e dall’art.4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con
Delibera di CC. n.5/2013, di cui si allega copia del parere;
Visto il T.U. 267/00 e il vigente Regolamento per l'esecuzione delle spese in economia;
Richiamato il vigente Decreto del Sindaco di nomina alla Dirigenza del Settore LL.PP.

DETERMINA
1. Di approvare tutto quanto citato in premessa ovvero la necessità urgente ed
improrogabile di provvedere alla realizzazione di nuove cellette ossuarie presso il
Cimitero di San Lanfranco;
2. Di affidare in via definitiva tramite affidamento diretto per le motivazioni indicate in
premessa, ai sensi dell’art.125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, i citati lavori in
economia mediante cottimo fiduciario all’impresa Giuseppe Scapolla & Figli Srl. con
sede in Pavia, viale Partigiani 58-64, che ha presentato offerta economicamente più
vantaggiosa di €.28.101,64 compreso I.V.A. e oneri per la realizzazione di n.117
cellette ossuarie presso il cimitero di san Lanfranco;
3. Di impegnare la spesa complessiva di €.28.101,64 (IVA compresa) con i fondi di cui
Capitolo 76I207.12 del Civico Bilancio 2013;
4. Di dare atto che i flussi di cassa generati dall’investimento, sono previsti nell'anno
2013, per € 28,101,24 e trovano riscontro nelle previsioni di cassa del bilancio di
previsione relative al Capitolo 76I207.12 Civico Bilancio 2013 e pertanto coerenti
con la dimostrazione del rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità per il triennio
2013-2015
5. Di non far luogo alla stipulazione del contratto in quanto trattasi di intervento di
modesta entità e riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 69, comma 2 del vigente
Regolamento dei Contratti.
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Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
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