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° 136 / 07 del 05/05/2014
Oggetto: MODIFICHE INTERNE LOCALI DI SERVIZIO FORNO DI
CREMAZIONE AL CIMITERO MAGGIORE. COD.: F272 – COD. CUP:
G17H03000130001–COD. CIG: Z4C0E7AF64.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.125, COMMA 8 DEL
D.LGS. 163/2006 TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO ALL’IMPRESA EDILE
FAC S.r.l. – importo € 28.852,00 (ONERI SICUREZZA COMPRESI, IVA
ESCLUSA).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
Premesso che:
·

dal 2007, anno in cui è avvenuta l’inaugurazione del secondo forno crematorio
adatto anche alle cremazioni di casse in zinco, l’attività crematoria e’ andata
costantemente aumentando in virtu’ dell’estensione del servizio ad un ambito
sovracomunale, fino ad arrivare alle circa dieci cremazioni giornaliere attuali;

·

ad oggi la situazione, vista la mancanza di spazi di deposito opportunamente
strutturati, vede una inevitabile disorganizzazione dovuta al disordinato
ammassamento delle salme in attesa con inevitabili disguidi e difficoltà di
programmazione delle lavorazioni; a tutto ciò si deve aggiungere il fatto, non
secondario, che si potrebbero ingenerare problemi di ordine sanitario;

·

nel più che probabile ulteriore incremento dell’attività di cremazione, si pone con
urgenza il problema della creazione di spazi idonei per il deposito delle salme in
attesa;

·

a tale scopo anche in pendenza di approvazione del Bilancio di previsione 2014,
l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad assumere un adeguato impegno di
spesa che, attingendo alle spese di investimento, intende porre rimedio alla

situazione sopra ipotizzata, finanziando l’intervento denominato “Modifiche interne
locali di servizio forno di cremazione al Cimitero Maggiore” per un importo di €
40.000,00;
Visto il progetto esecutivo predisposto dall’U.T.C. – Servizio Manutenzione
Fabbricati, approvato con delibera di G.C. n. 50 del 01/04/2014 di importo
complessivo di € 40.000,00 di cui € 28.000,00 per oneri della sicurezza, oltre €
2.000,00 per oneri di sicurezza, come da Q.E. n. 1, approvato con la suddetta
deliberazione e finanziato con i fondi di cui al Capitolo 76I207, art. 11 del
Bilancio 2014 (imp. 2854/2014)

●

●

Visto il D.L. 163/06, lo Statuto, il vigente Regolamento dei contratti e il Testo Unico
di cui al D.lgs. 267/2000;

●

Atteso che non è possibile differire questo intervento in ragione del danno che
potrebbe derivare dalla impossibilità di gestire le operazioni di cremazione in
completa sicurezza;

●

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,
tramite cottimo fiduciario, al di sotto dell’importo di € 40.000,00;

Considerato che per far fronte a tali esigenze si è resa pertanto opportuna, sulla base
dell’elenco delle ditte di fiducia dell’Amministrazione, una indagine di mercato, che ha dato
le seguenti risultanze:
-

Impresa C.e.b. S.r.l., con sede Pavia, Via S. Agata: offerta atti P.G. 19967/14 –
ribasso del 2,65%;

-

Impresa EDILE FAC S.r.l., con sede in Pavia, Via Cesare Correnti, 41: offerta in
atti P.G. 19964/14 – ribasso del 4,10% (importo lavori offerto: € 26.852,00, oltre €
2.000,00 per oneri della sicurezza)

-

Impresa GIORGI DIEGO S.r.l., con sede in Linarolo (PV), Via Buonarroti, 3/1:
offerta in atti P.G. 19968/14 – ribasso del 3,05%

Dall’analisi delle suddette offerte è emerso che la ditta IMPRESA EDILE FAC S.r.l. con
sede in Pavia, via Cesare Correnti, 41, ha presentato il prezzo più congruo e conveniente,
ovvero € 28.852,00, compresi € 2.000,00, per oneri sicurezza (IVA esclusa);

●

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, il cui parere è depositato agli atti presso l’Ufficio

scrivente;
·

Dato atto che il presente atto è soggetto l’obbligo di pubblicazione ai sensi del D.L.
33 del 14/03/2013;

· Dato atto che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 78/09, I flussi di cassa generati dal presente
investimento sono previsti nell'anno 2014 e trovano riscontro nelle previsioni di cassa del
bilancio di previsione relative al Capitolo 76I207, art.11 e sono pertanto coerenti con la
dimostrazione del rispetto del patto di Stabilità per il triennio 2014-2016;
· Visto il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l’esercizio 2014;
·

il vigente Statuto Comunale;

·

il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

·

Visto il D.L. 163/2006 – art. 125;

DETERMINA
1. di approvare tutto quanto in premessa citato, ovvero la necessità inderogabile ed
urgente di provvedere all’esecuzione dei lavori di “modifiche interne locali di servizio
forno di cremazione al Cimitero Maggiore” ;

2.

Di assegnare in via definitiva tramite affidamento diretto, dopo adeguata
indagine di mercato e 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 EDILE FAC S.r.l., con sede legale in Pavia, Via Cesare
Correnti, 41, per l’importo di € 26.852,00 oltre a € 2.000,00 per oneri per la
sicurezza, per un importo complessivo di € 28.852,00 (I.V.A. esclusa) sulla base
dell’offerta allegata alla presente;

3. Di finanziare i lavori per l’esecuzione delle opere di cui si tratta, ovvero € 35.199,44
(IVA ed oneri sicurezza compresi) con i fondi di cui al Capitolo 76I207, art.11 del
Bilancio 2014, (imp. 2854/2011) già impegnati con il Q.E. n. 1, approvato con
deliberazione di G.C. n. 50 del 01/04/2014;

4

Di dare atto che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 78/09, I flussi di cassa generati dal
presente investimento sono previsti nell'anno 2014 e trovano riscontro nelle
previsioni di cassa del bilancio di previsione relative al Capitolo
76I207,
art.11 e sono pertanto coerenti con la dimostrazione del rispetto del patto di
Stabilità per Il triennio 20142016;

5. di non far luogo alla stipulazione del contratto in quanto trattasi di servizio di
modesta entità e riconducibile alla fattispecie di cui all’art.69 comma 2 del vigente
Regolamento dei Contratti.

CCR
CR76

Creditore / Debitore
IMPRESA EDILE FAC SRL

Nuova codifica
bilancio / Int.Cap.Art

Anno di
Bilancio

u.2.02.01.09.015/76I20
7.0011

2014

Importo €
33.199,44

Il Dirigente Responsabile del Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151,comma 4, D.Lgs. 18 Agosto
2000 , n. 267 )

CCR

Creditore / Debitore

CR76 IMPRESA EDILE FAC SRL
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Int.Cap.Art
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Bilancio

u.2.02.01.09.015/76I2
07.0011

2014

Importo €

Impegno /
Accertamento

33.199,44
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