Comune di Venzone
Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010
Settore Tecnico (secondo piano)

Prot. n°
Risp. Vs. prot.

Venzone,

DETERMINAZIONE N.RO 176 del 31.03.2014

SETTORE UFFICIO TECNICO.-

OGGETTO: Indizione gara d’appalto per l’affidamento dei: “Servizi cimiteriali nel capoluogo e nelle frazioni di
Carnia e Pioverno per il periodo 01.05.2014 al 01.05.2016”- Approvazione schemi degli atti relativi all’appalto ed
elenco Ditte.
(CIG: Z3C0E7422B)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Vista la deliberazione giuntale n° 3 del 10.01.2014, con la quale si procedeva all'assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Servizi e contestualmente all'autorizzazione ad assumere impegni di spesa nei limiti del bilancio di previsione 2013;
Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, approvato don
deliberazione di C.C. n. 33 del 12.09.2012;
Vista la deliberazione giuntale n. 72 del 08.07.1012, con la quale si procedeva all’attribuzione al Sindaco Amedeo Pascolo
della responsabilità del Servizio Tecnico e Tecnico – Manutentivo ai sensi dell’art. 53, comma 23 della Legge 23.12.2000, n.
388 e s.m.i.;

RICORDATO che il Comune di Venzone è dotato di tre strutture cimiteriali, capoluogo e frazioni di Carnia e
Pioverno, la cui manutenzione e conduzione è affidata a Ditte esterne in considerazione della carenza di personale
proprio da poter destinare allo scopo;
RICORDATO ALTRESI che il contratto d’appalto relativo ai servizi ricordati al punto precedente è scaduto, per
cui è necessario provvedere con la dovuta urgenza a garantire la continuazione del servizio di che trattasi;
PRESO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale ad affidare a ditta esterna tali servizi, delegando
il Responsabile del Servizio alla predisposizione degli atti derivanti;
VISTA la documentazione relativa alla gara d’appalto, è già stata predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale;
CONSIDERATO che il Bilancio di Previsione prevede nei suoi capitoli di spesa, l’onere derivante
dal’affidamento dei servizi di che trattasi;VISTA lo schema di lettera d’invito e disciplinare di gara e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione;
Dato atto
Visto l’elenco delle ditte da invitare alla gara e ritenuto di dover procedere alla loro approvazione dando atto che i
medesimi verranno secretati e si procederà alla loro pubblicazione in epoca successiva alla presentazione delle
offerte;
Visto il Decreto Legislativo N. 163 del 12.04.2006 “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE ”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di emanazione del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” di cui all’art. 9 commi
3 lett. B2) e c. 4.;

DETERMINA
1) Di individuare nel cottimo fiduciario, mediante procedura negoziata, l’iter per la scelta del contraente a cui
affidare i “Servizi cimiteriali nel capoluogo e nelle frazioni di Carnia e Pioverno per il periodo 01.05.2014 al
01.05.2016” ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLGS 12/04/2006 n. 16 e del Regolamento Comunale per
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia” di cui all’art. 9 commi 3 lett. B2) e c. 4;
2) Di approvare schema di lettera d’invito e disciplinare di gara, nonché i modelli ivi elencati relativi alla predetta
procedura negoziata;

3) Di indicare nella persona del Tecnico Comunale, Sig. Rabassi Dino, il R.U.P. per l’affidamento dei servizi in
menzione;
4) Di dare atto che si provvederà a impegnare la somma necessaria alla conduzione del servizio con successivo
atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Amedeo PASCOLO

_____________________________________________________

PARERE AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N° 267/2000

PARERE CONTABILE
La sottoscritta Anne Lise BELLINA, responsabile del Servizio
- VISTO l'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000,
- VISTA la determinazione di cui all'oggetto;
ESPRIME parere favorevole sotto il profilo contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Anne Lise BELLINA ..................................................................................

La presente determinazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 02.04.2014 al 17.04.2014
L’IMPIEGATO INCARICATO
FRANZIL Patrizia

..................................................................................

RD/

