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OGGETTO: INTERVENTI URGENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. -LAVORI DI
RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI LOCULI CIMITERIALI. –LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CIVICO CIMITERO. LIQUIDAZIONE SALDO -CIG: Z56147CDF8
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 

OGGETTO: REGIONE MOLISE - Interventi urgenti sul territorio comunale. -Lavori di
ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali. –lavori di manutenzione straordinaria
 civico cimitero. Liquidazione  saldo -CIG: Z56147CDF8  

 Det. N.  69/2015
L'anno duemilaquindici il giorno tre  del mese di agosto
 
                                                   Il Responsabile del Servizio  

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di G.M. n. 25 in data 19.3.2013, si è provveduto, tra l’altro, alla realizzazione
dell’intervento di ricostruzione dei loculi cimiteriali dell’importo complessivo di €. 170.000,00, programmato
con deliberazione n. 62 in data 9.10.2012, in parziale rettifica ed integrazione del predetto atto n. 62/2012,
per €. 70.000,00 tramite autofinanziamento correlato alla corresponsione, da parte dei cittadini assegnatari,
delle somme necessarie per la costruzione degli stessi, ed €. 100.000,00 con il finanziamento di cui alle
delibere di G.R. n. 608 del 2.10.2012 e n. 65 del 25.1.2013 comunicate con nota del Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile - Centro Regionale Ufficio Opere di Emergenza assunta al prot.
n. 383 in data 11.2.2013;
-con determina del Responsabile dell’Area II n. 71 del 23.05.2013, con la quale è stato affidato all’Ing.
Piero Di Placito l'incarico per la redazione della Progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progetto ed il rilievo per i “Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;
con deliberazione di G.M. n. 60 in data 23.7.2013 si è approvato il progetto esecutivo, dell’importo
complessivo di € 170.000,00, per l’Intervento di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali nel civico
cimitero;
- con determinazione del Responsabile dell’Area II n. 19 del 18.02.2014, si è dichiarata  efficace
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta LOGEM Costruzioni snc;
- con determinazione del Responsabile dell’Area II n. 26 del 20.02.2014, con la quale è stato affidato
l’incarico di Direzione Lavori, misura, CRE e sicurezza al progettista Ing. Piero di Placito;
- con delibera di G.M. n. 50 dell’11.11.2014 si è approvata  perizia di variante ai sensi dell’art. 132, co. 3,
del D. Lgs. 163/2006;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3   
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai sensi
dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e
109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 
VISTA la direttiva, per le vie brevi, dell’amministrazione comunale volta all’esecuzione di manutenzione
straordinaria sui luculari del vecchio cimitero al fine di dare giusto decoro allo stesso, considerato anche i
lavori di rifacimento del marciapiede antistante i nuovi loculi in corso con il progetto di “Lavori di
ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali”;
 
VISTA la relazione tecnica ed il computo metrico estimativo a firma del tecnico comunale e del progettista
dei lavori principali in corso riguardante:
-          La manutenzione straordinaria dei due blocchi loculari vecchi situati all’ingresso del cimitero e del
blocco lato sinistro;
-           Il ripristino di parte del marciapiede adiacente gli stessi;
per un totale di spesa previsto pari ad € 12.000,00 oltre IVA;
 
CONSIDERATO che dalla vendita dei nuovi loculi realizzati risultano introitate maggiori somme, di quelle
necessarie per i lavori di cui al progetto principale “Lavori di ricostruzione ed  ampliamento di loculi
cimiteriali”, che consentono la realizzazione degli interventi di cui sopra



 
VISTA la delibera di G.M. 27 del 28.04.2015, con le quali è stata approvata la perizia tecnica per i lavori di
manutenzione straordinaria in oggetto, dando direttive al sottoscritto per l’affidamento degli stessi;
 
VISTA la determina n. 40 dell’11.05.2015 con la quale i lavori sono stati affidati alla Ditta IC.MT srls con
sede in Macchiagodena (IS) per l’importo stimato di € 18.972,00, oltre IVA di legge di cui € 6.966,00
previsti nel quadro economica della perizia di variante del progetto “Lavori di ricostruzione ed 
ampliamento di loculi cimiteriali” tra le somme a disposizione della stazione appaltante;  
VISTO il  verbale di affidamento dei lavori; 
Visto il certificato di ultimazione lavori in data 29.05.2015;
VISTO lo Stato Finale dei lavori, ammontanti a € 18.966,00, oltre IVA;
VISTA la determina n. 50/2015, con la quale è stato liquidato un acconto  di € 12.000,00, oltre IVA;
 VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;    

 
 VISTI il D.lgs. n° 163/06 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010;

 
 VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;

 
 VISTO il bilancio di previsione del Comune di Longano per l’anno 2015;

                                                                    DETERMINA
Di liquidare a favore dell’impresa IC.MT srls con sede in Macchiagodena (IS),  il saldi  di € 6.966,00, oltre
IVA di legge,
IMPUTARE la spesa   all’int. 2100501, Cap. 5473 del bilancio esercizio provvisorio 2015;
                                                                       
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e  che,    in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15;

 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013,
n. 33;

 
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori adempimenti
di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco. 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 03-08-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 03-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


