
 COMUNE DI USTICA
     Provincia di Palermo

5°  SETTORE: 

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA SERVIZI ESTERNI

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE N. 153 DEL 23.09.2016 
                         

REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 23.09.2016  

Oggetto:
 

 Affidamento alla  Ditta T. Martello Costruzioni Srl Unipersonale, con sede  in
questa C.da Oliastrello snc, degli “Interventi di risanamento conservativo e

recupero tipologico di nr. 1 colombaro cimiteriale”  
 CIG: Z341B4CCCA



Il Responsabile del V° Settore

Premesso che:

allo stato attuale il numero dei posti disponibili per la tumulazione sono quasi totalmente esauriti
ed in tal senso, giova ricordare, che alcune salme sono state collocate provvisoriamente in tombe
gentilizie i cui concessionari, seppur hanno dato la disponibilità all'ospitalità, appare chiaro che
oggi rivogliono la disponibilità dei posti precedentemente loro concessi ed oggi occupati;

il PRG di questo Comune non prevede una zona di espansione cimiteriale per cui, oggi, gli unici
interventi  ammissibili  risultano  quelli  di  risanamento  conservativo  e  recupero  tipologico  dei
colombari  esistenti  interessando,  in  maniera  primaria,  quelli  disponibili  che  non  comportano
preventive operazioni di estumulazione;

dalla ricognizione sui luoghi cimiteriali è apparso subito evidente che il colombaro da interessare
dagli  interventi  è  quello  retrostante  il  piazzale  della  chiesetta,  ricadente  nella  zona  detta  di
“espansione”, il quale presenta un degrado localizzato nel solaio di copertura, causa le continuate
infiltrazioni di acque piovane che hanno parzialmente compromesso le strutture murarie esistenti,
nonché risulta libero nella terza fila soprastante di loculi dalla presenza di salme e, pertanto, si
addice all'intervento previsto;

nella  realizzazione  degli  interventi  di  risanamento  conservativo  e  recupero  tipologico,  non  si
rilevano aspetti  che  possano  determinare  una  variazione  del  contesto  ed altresì,  per  come già
esplicitato in narrativa, le previste lavorazioni non interesseranno direttamente le salme tumulate,
trattandosi sostanzialmente di una sezione muraria già oggetto di precedenti estumuli;  

trattasi di interventi da realizzare nel rispetto dei parametri urbanistici, architettonici,costruttivi,
tipologici e funzionali della zona interessata nonché della normativa di settore vigente;

Considerato che:

stante l’urgenza rappresentata e trattandosi di opere di modesto importo e comunque inferiore ad
€ 40.000,00, nello specifico stimati in complessivi  € 4.994,73 IVA al 10% inclusa, l’ufficio si  può
avvalere della semplice trattativa privata diretta ricorrendo le condizioni di cui all’art. 36 punto 2
comma 1) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 48 comma 4 lett. b) del regolamento dei contratti;

per  inderogabili  motivi  di  tutela  della  sicurezza  e  salute  pubblica  non  possono  determinarsi
soluzioni  di  discontinuità  nel  servizio  cimiteriale  di  che  trattasi  in  quanto  si  arrecherebbe  un
notevole disaggio alla popolazione;

che  dal  punto  di  vista  economico  si  può  procedere  ad  adoperare  la  somma  complessiva  di
€  4.994,73 IVA al 10% inclusa con l'utilizzo dei fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione non
utilizzati negli anni precedenti  di cui al Cap. 3261.0 denominato “Spese per fondo di cui al D.Lgs del
25.05.1996 nr. 285 art. 2 comma 4) e 5) in materia di sanatoria edilizia (capitolo 878.02 entrate)” ; 

l’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di
provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di
cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province,  ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province,  ai  sensi della Legge 7
aprile 2014, n. 56;



l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati,  gli  Enti locali  possono stipulare tra loro apposite convenzioni,  stabilendo i  fini,  la
durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

il comma 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli  enti partecipanti,  ai
quali  affidare  l'esercizio  delle  funzioni  pubbliche  in  luogo  degli  enti  partecipanti  all'accordo,
ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che
opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

i Comuni di PANTELLERIA, USTICA e LAMPEDUSA E LINOSA hanno approvato, con le seguenti
deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata,
delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall’art. 33,comma
3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, mediante costituzione di un ufficio comune operante come centrale
unica di committenza per gli stessi Comuni associati:

1. deliberazione  n.  14  del  16/02/2015,  adottata  dal  Consiglio  Comunale  del  Comune  di
PANTELLERIA, esecutiva ai sensi di legge;

2. deliberazione  n.  12  del  10/02/2015,  adottata  dal  Consiglio  Comunale  del  Comune  di
USTICA, esecutiva ai sensi di legge;

3. deliberazione  n.  4  del  20/02/2015,  adottata  dal  Consiglio  Comunale  del  Comune  di
LAMPEDUSA E LINOSA, esecutiva ai sensi di legge;

in  data  04/11/2015  i  Comuni  di  PANTELLERIA,  USTICA e  LAMPEDUSA E  LINOSA hanno
sottoscritto la Convenzione predetta;

Richiamati: 

gli art.  175 e 176 del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12 aprile 2006 nr. 163
recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, con i quali si attribuisce
al tecnico responsabile del procedimento, “in circostanze di somma urgenza” la facoltà di disporre
“la  immediata  esecuzione  dei  lavori  entro  il  limite  di  €  200.000,00  o  comunque  quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”, previa redazione di
specifico  verbale,  “in  cui  sono  indicati  i  motivi  dello  stato  di  urgenza,  le  cause  che  lo  hanno
provocato, e i lavori necessari per rimuoverlo” stabilendo inoltre che “ l’esecuzione dei lavori di
somma  urgenza  può  essere  affidata,  in  forma  diretta,  ad  una  o  più  imprese  individuate  dal
responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato”;

gli  artt.  11  comma  2  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  n.  192  del  T.U.E.L.  nr.  267/2000  inerenti  la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche ai
sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;

Ritenuto  quindi  indispensabile  garantire  la  costante  disponibilità  di  loculi  cimiteriali  e,  nello
specifico,  risanando quelli  esistenti  in  condizioni  oramai  vetuste,  per  i  quali  risulta  necessario
attuare i previsti interventi di recupero tipologico;

Visti:

 l'art. 36 punto 2 comma 1) del Decreto Legislativo 50/2016 relativo a lavori, servizi e forniture in
economia; 



l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

il D.Lgs nr. 118/2001 paragrafo 8 e ss.mm.ii.;

il Regolamento comunale relativo a lavori, servizi e forniture in economia;

il  CME  dei  lavori  redatto  da  questo   ufficio  che,  allegato  alla  presente,  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale;

il vigente O.R.EE.LL.

Per quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato:

D E T E R M I N A

Dare atto che il codice CIG dell’ intervento è il nr.  Z341B4CCCA;

Di approvare l'allegato CME dei lavori  da realizzare che, allegato alla presente,  né costituisce parte
integrante e sostanziale;

Di affidare,  ai sensi dell'art. 36 punto 2 comma 1) del Decreto Legislativo 50/2016 relativo a lavori,
servizi e forniture in economia,  alla Ditta T. Martello Costruzioni Srl Unipersonale con sede ad
Ustica (Pa) in c.da Oliastrello snc – P.Iva  nr. 06386960824 , le previste lavorazioni per un importo
complessivo pari ad €  4.994,73 IVA al 10% inclusa;

Dare atto che la complessiva somma di  €  4.994,73  IVA al 10% inclusa sarà eseguita con i fondi
derivanti  dagli  oneri di urbanizzazione non utilizzati  negli  anni precedenti che sono allocati al
Cap. 3261.0 denominato “Spese per fondo di cui al D.Lgs del 25.05.1996 nr. 285 art. 2 comma 4) e 5) in
materia di sanatoria edilizia (capitolo 878.02 entrate)”

Dare atto  che la  presente  determinazione deve essere  notificata alla Ditta individuata  affinché
venga sottoscritta per accettazione delle condizioni ivi contenute;

DARE ATTO che i lavori di che trattasi si svolgeranno entro il corrente anno così come il relativo
pagamento e che si provvederà alla liquidazione della prestazione dietro presentazione di regolare
fattura elettronica e contestuale accertamento della  regolarità contributiva DURC.

     
 Il Responsabile del V° Settore 

                                                         F.to   geom. f.f. Giancarlo Caserta      



Oggetto:
 

 Affidamento alla  Ditta T. Martello Costruzioni Srl Unipersonale, con sede  in
questa C.da Oliastrello snc, degli “Interventi di risanamento conservativo e

recupero tipologico di nr. 1 colombaro cimiteriale”  
 CIG: Z341B4CCCA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto l’art. 12  della  L.r. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio

  F.to   geom. f.f. Giancarlo Caserta  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto l’art. 12 della L.r. n. 30/2000;
Esaminata la deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile
Il Responsabile del servizio

  F.to  rag. Giacomo Lo Schiavo



COPIA  DEL  PRESENTE  ATTO  SARA'  PUBBLICATO  SUL  SITO  DEL
COMUNE  DI  USTICA  “ALBO  PRETORIO”,  PER  GIORNI  QUINDICI
CONSECUTIVI,  CON  DECORRENZA  DAL________________,  REP.
N.______.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDI'________________________

                                                                         IL MESSO COMUNALE

                                                                   _____________________________

====================================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE,  ESECUTIVA  AI  SENSI  DI  LEGGE,
VIENE  TRASMESSA  ALL'UFFICIO  DI  RAGIONERIA  PER  I
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI', __________________
                                                    PER RICEVUTA 

IL RAGIONIERE COMUNALE

____________________________

====================================================================

LA  PRESENTE  DETERMINAZIONE  VIENE  ALTRESI'  TRASMESSA
ALL'UFFICIO EMANANTE PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA.

LI'____________________ 
                                                                                                           PER RICEVUTA

                                                                                   ___________________________


	D E T E R M I N A

