
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 228 DEL 28/05/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA D'UFFICIO DI LOCULI 
A MURO DEL CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE - 
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI TAPPI DI CHIUSURA LOCULI PER IL 
RIUTILIZZO DEGLI STESSI - IMPEGNO DI SPESA.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 6, del 04 aprile 2018, avente ad oggetto “Cimitero 
comunale – grave penuria di loculi – avvio immediato di operazioni di estumulazione per 
affrontare la situazione di emergenza contingente”; 

DATO ATTO CHE: 

- in applicazione della suddetta ordinanza questo servizio ha iniziato ad effettuare le 
prime estumulazioni (n. 11); 

- alcuni utenti, preso atto della suddetta ordinanza, hanno proceduto autonomamente alla 
estumulazione dei propri cari per il recupero dei resti ossei e ritumulazione degli stessi 
in colombario o altro loculo e/o tomba familiare; 

- per il riutilizzo dei loculi liberati è necessario procedere alla disinfestazione degli stessi 
nonché procurare nuovi tappi di chiusura in quanto quelli originali risultano inutilizzabili, 
in quanto rotti, a seguito dell’apertura del loculo stesso; 

- essendo vecchi loculi gli stessi risultano fuori misura “standard” e, conseguentemente, i 
tappi di chiusura vanno ordinati su misura ad “hoc” per singolo loculo in quanto i tappi, 
attualmente in commercio, in cemento prefabbricati, hanno una misura standard non 
idonea; 

- si rende necessario pertanto acquistare, presso un laboratorio di lavorazione di marmi e 
pietre granitiche, i tappi in granito o marmo di qualità scadente da fornirsi singolarmente 
a richiesta secondo la misura occorrente; 

- le dimensioni dei tappi occorrenti variano dai 75 agli 80 cm. e lo spessore della lastra 
deve essere di cm. 3; 

- si rende necessario ed urgente, al fine di garantire la tumulazione regolare delle 

prossime salme, provvedere all’acquisto di un numero congruo di tappi; 

- in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area 
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili 
comunali (cimitero, scuole, biblioteca, Museo, Teatro, strade ecc.); 

- all’acquisto dei predetti tappi si dovrà procedere presso una ditta locale al fine di 
garantire la fornitura degli stessi in tempi brevi a richiesta secondo la necessità del 
gestore dei servizi cimiteriali; 

- alla luce dei nuovi adempimenti in materia di approvvigionamento di beni e servizi 
previsti dalla normativa sulla “spending review”, di cui per ultimo al D. L. n. 66/2014 
convertito nella Legge n. 89/2014 (terza spending review), è necessario acquisire i 
prodotti medesimi mediante i sistemi di acquisto in rete CONSIP S.p.A., MePA, CAT 
ecc.; 

- la legge di stabilità per il 2016 n. 208/2015, con il comma 502 dell’art. 1, ha ridefinito le 
soglie e l’approccio istruttorio del RUP rispetto agli acquisti di beni e servizi 
introducendo un importo massimo, per i  micro acquisti, totalmente esente dall’obbligo 
del ricorso al mercato elettronico; 

- l’importo massimo per i micro acquisti, esente dall’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico, è stato determinato in € 1.000,00 (euro mille/00) al netto di I.V.A.; 

- Il responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi ha quantificato, previa richiesta 
informale di preventivo ai fornitori locali, in € 640,50 l’importo complessivo lordo di 
spesa necessario per la fornitura di n. 15 tappi di chiusura loculi in marmo e/o granito di 
qualità scadente, dello spessore di cm. 3, di varie misure variabili dai 75 agli 80 cm.; 



- in considerazione di ciò si può procedere all’affidamento diretto alla ditta locale “La 
Pietra sarda di Ferreli & C. S.a.s.” che risulta essere l’unica ad avere dichiarato la 
propria disponibilità a fornire su richiesta i tappi necessari al costo di € 35,00 cadauno; 

- è stata accertata la regolarità contributiva della succitata ditta mediante l’acquisizione 
on line del DURC con scadenza in data 28 giugno 2018 allegato al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale (sub allegato “A”); 

- ai sensi dell’art. 3, della L. 136 del 2010 ai fini tracciabilità dei flussi finanziari questo 
ufficio ha provveduto alla registrazione della gara all’autorità di vigilanza con 
l’attribuzione del numero CIG Z1723866B4; 

DATO ATTO CHE: 

- l’affidamento della fornitura dei beni deve essere effettuato nei tempi più brevi possibili 

al fine di garantire l’immediatezza dell’intervento quando necessario; 

- Alla spesa complessiva di € 640,50 può farsi fronte con i fondi stanziati sui capitoli di 
spesa per l’acquisto di beni per le manutenzioni del cimitero meglio specificato nella 
parte determinativa; 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21 
febbraio 2018; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 marzo 2018; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI AFFIDARE direttamente alla ditta “La Pietra Sarda di Ferreli Daria & C. S.a.s., con sede 

a Ilbono in via Circonvallazione s.n.c. – P. IVA 00825100910, la fornitura di n. 15 tappi per 

chiusura loculi, in granito o marmo di basa qualità dello spessore di cm. 3 e dimensioni 

variabili dai 75 agli 80 cm., per un importo complessivo lordo di spesa di € 640,50 pari al 

costo netto di € 35,00 per tappo più IVA al 22%; 

DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 640,50; 

DI FAR FRONTE alla succitata spesa mediante imputazione al capitolo di spesa 10518/2 – 
Codice N. O. 12.09.1 – 06.2.1 dove per “Cimitero – Manutenzione e acquisto beni mobili” 
risultano stanziati e disponibili € 1.000,00; 



DI DARE ATTO che: 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate 
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la 
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

Il Responsabile del Procedimento                       Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici 
               geom. Efisio Balloi                                                               Ing. Paolo Nieddu 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: DURC 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 28/05/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 29/05/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  29.05.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_10726383 Data richiesta 28/02/2018 Scadenza validità 28/06/2018

Denominazione/ragione sociale LA PIETRA SARDA DI FERRELI DARIA & C. S.A.S.

Codice fiscale 00825100910

Sede legale ZONA INDUSTRIALE PIP LOTTI, 7, 8 E 9 08040 ILBONO (NU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


