COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO STABILI COMUNALI E CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

4481

24/11/2021

OGGETTO: BENI DI CONSUMO DIVERSI CIMITERI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA
DITTA COCCATO & MEZZETTI S.R.L. - FORNITURA N.100 OSSARI PER RESTI OSSEI
- IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.274,90 (IVA COMPRESA).
L’INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI
Decisione :
Affida alla ditta COCCATO & MEZZETTI S.r.l. la fornitura di n.100 ossari in lamiera zincata per un
importo complessivo pari ad euro 1.274,90 (IVA compresa).
Motivazioni :
Nei Cimiteri del Comune di Savona le esumazioni ordinarie vengono eseguite da idoneo personale comunale
scaduto il decennio di inumazione ovvero nel più lungo periodo qualora le caratteristiche biologiche del
terreno non consentano la mineralizzazione della salma nel termine decennale.
Al completamento di detta attività e qualora la salma fosse completamente scheletrizzata, si procede alla
raccolta dei resti ossei deponendoli in un’idonea cassetta per la successiva tumulazione.
Il sistema tariffario vigente comprende, nell’importo previsto per le operazioni di esumazione ordinaria, la
fornitura della cassetta realizzata in lamiera di acciaio zincata con foro e vite di chiusura.
Visto l’attuale giacenza di magazzino di tali prodotti ridotta a poche unità, occorre provvedere alla fornitura
di n.200 ossari in lamiera zincata svasata di dimensioni cm. 56x26x24 atteso che nei prossimi mesi sono
previste le esumazioni ordinarie nel campo S.
Per tali approvvigionamenti si ritiene opportuno avviare contrattazioni dirette volte a conseguire in tempi
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brevi quanto necessario a garantire la piena fruibilità del bene comunale nei limiti del vigente “regolamento
comunale dei contratti” , come sancito dall’art.36 – comma 2 – a) del Dlgs.18 aprile 2016 n.50. e ss.mm.ii.
ovvero all’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021;
Inoltre alla luce dell’istruttoria ed indagine di mercato preliminare effettuata, l’importo di dette forniture è
ricompreso nel limite di cui alla Legge di Bilancio 2019, n. 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 130, che
ha modificato, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente - per le
acquisizioni di importo inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) - di non ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Per tali ragioni è stato avviato un percorso finalizzato al reperimento di un preventivo di spesa con
l'individuazione, tra gli operatori disponibili, di un'Azienda leader nel settore della produzione e
commercializzazione di attrezzature cimiteriali – ditta COCCATO & MEZZETTI srl - alla quale è stato
formulata un richiesta di offerta economica rappresentando la tipologia di prodotto richiesto.
Tale ditta, valutato tale istanza, ha prodotto una proposta economica a corpo a mezzo mail pari ad euro
1.045,00 (IVA esclusa) - come risulta nel preventivo - OFF_2021_000394 - allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale - che risulta congrua, competitiva rispetto alla media
dei prezzi praticati nel Settore e quindi accettabile.
Tale spesa , come sopra specificato, è obbligatoria in quanto strettamente necessaria ed indispensabile al
perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per
l’Ente.
Effetti e modalità di attuazione :
Impegna, pertanto, in favore della ditta COCCATO & MEZZETTI srl – Via Ugo Foscolo,12 – 28066 –
GALLIATE (NO) , la somma di Euro 1.274,90 (IVA 22% inclusa), con i seguenti riferimenti contabili :
codice mecc.

Capitolo

Oggetto Capitolo

CF/PI

1209103

1477.006

Beni di consumo diversi
Cimiteri comunali

01045500038

Importo netto

IVA 22%

Importo Totale

Esigibilità

1.045,00

229,90

1.274,90

Esercizio 2021

Codice CIG
Z243414B6D

Subordina la liquidazione della somma relativa alla fornitura alle effettuate prestazioni nonché a seguito di
presentazione di regolare fattura .
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica.
Si attesta altresì che il presente affidamento non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di
applicazione dell'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997;
Si attesa la verifica della regolarità contributiva, di cui all’art.2 della L.266/2002 e ss.mm.ii,.
NOTE
Percorso Istruttorio:
E' stata effettuata una valutazione tecnico – economica da parte del Responsabile del Servizio circa gli
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interventi da realizzare .
Ha contattato, nelle forme rappresentate nella parte motivazionale, un'azienda in possesso di capacità
economiche – finanziarie e tecnico - professionali in ragione dell'oggetto dell'intervento e dell'importo
dell'affidamento per una valutazione economica.
Ha acquisito il preventivo di spesa di complessivi euro 1.045,00 (IVA esclusa) che risulta congruo e quindi
accettabile.
Sia attesta, inoltre, la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Normativa :
Dà atto della propria competenza all'adozione del presente provvedimento in applicazione dei riferimenti
normativi di cui in appresso:

•
•

•
•
•

•

•

•
•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: art. 182 che rileva le fasi della spesa, art. 183 che
definisce l'impegno di spesa, art. 191 che detta regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione delle spese, art. 192 che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti;
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62: Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL COMUNE DI SAVONA art. 54, comma 5, D.lgs. 165/2001.
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto, degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali”.
Titolo VI - Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in
economia per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 17 del 26 marzo 2015, esecutivo dal 10 aprile 2015;
Determinazione Dirigenziale n.2397 del 28 giugno 2019 relativa all'affidamento dell'incarico di
Posizione Organizzativa Stabili Comunali e Cimiteri che autorizza l'adozione di atti, pertinenti il
servizio, di impegno di spesa sino ad euro 15.000,00 (IVA esclusa) e di liquidazione sino ad euro
50.000,00 (IVA esclusa) ;
la Deliberazione n. 21 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Bilancio 2021/2023”;
la Deliberazione n. 76 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 3 giugno 2021 avente per
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”;

Savona, 24/11/2021

L’INCARICATO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
AREA STABILI E CIMITERI COMUNALI

geom.
CESTELLI LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 4481 sottoscritto digitalmente da CESTELLI LUCA il 24/11/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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