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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 645 del 17/12/2021

Registro generale n. 1892 del 21/12/2021

OGGETTO: Fornitura e installazione di un blocco di loculi cimiteriali prefabbricati – ulteriore
incremento della fornitura CIG: Z9930FB189 CUP: G19J21000620004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 56 del 03/11/2021 , con il quale il sottoscritto è stato confermato nominato Responsabile
del Servizio Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche, Sicurezza Sul
Lavoro e Protezione Civile, sino al 31/12/2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011, per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n° 92 del 29.07.2021 recante “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex
art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;

Vista la deliberazione di C.C. n° 14 del 14.09.2021 recante “Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma
6 e art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6 D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2020”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 31 del 30.11.2021 recante “Variazione da apportare agli stanziamenti del
bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ai sensi degli articoli 42 e art. 175, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 – Applicazione avanzo di amministrazione”;

Vista la determinazione a contrattare n° 324 del 17-03-2021 con la quale è stato disposto di affidare l’appalto della
fornitura di un blocco di loculi cimiteriali prefabbricati, di cui al dettaglio riportato in premessa, all’operatore economico
Ibba Costruzioni S.r.l. con sede in 09032 Assemini (CA) – partita IVA 02207740925, per un corrispettivo contrattuale di €
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12.245,42, oltre IVA al 10%, nonché l’eventuale incremento contrattuale, entro i limiti stabiliti dalla norma ovvero entro le
previsioni del valore stimato dell’appalto indicato in tale atto - CIG Z9930FB189 - CUP G19J21000620004;

Preso atto della stipula del contratto della trattativa diretta n° 1634903, avvenuta in data 17/03/2021, tramite il portale
acquistinretepa.it, avvenuto tra questo Ente e l’operatore economico Ibba Costruzioni Srl, relativamente all’appalto in
oggetto;

Visto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in data 02/04/2021, da cui si rileva che la fornitura dovrà essere
compiuta entro n° 60 giorni naturali e consecutivi, dalla predetta data;

Preso atto dell’art. 4 del disciplinare descrittivo e prestazionale del progetto, allegato al contratto in essere, il quale
prevede che <<Il valore dell’appalto potrà ammontare presumibilmente a € 29.013,00, al netto dell’IVA, qualora le risorse
finanziare lo permettano. Pertanto si stabilisce sin d’ora che la fornitura iniziale di n° 28 loculi potrà essere incrementata,
nei limiti di quanto stabilito, dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii>>, prevedendo così nei documenti di gara iniziali,
con clausole chiare, precise e inequivocabili, la modifica contrattuale, ex lettera a), comma 1 dell’art. 106 del D. Lgs. n°
50/2016;

Richiamata la determinazione n° 790 del 02/07/2021, con la quale è stato disposto di affidare la fornitura e
installazione di ulteriori n° 36 loculi cimiteriali prefabbricati, pari a un incremento dell’importo contrattuale di € 15.744,24,
oltre IVA nelle misure di legge, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, all’operatore economico
Ibba Costruzioni S.r.l. con sede in 09032 Assemini (CA) – partita IVA 02207740925 - CIG Z9930FB189 - CUP
G19J21000620004;

Vista l’Ordinanza Sindacale n° 06 del 10/02/2020, quando nella premessa si da atto che <<l’attuale
disponibilità di loculi cimiteriali è pressoché esaurita>>;

Considerato che il RUP e resposnsabile del procedimento dei servizi cimiteriali ha relazionato in merito al fatto che, a
tutt’oggi, persiste una situazione di insufficienza di sepolture disponibili, in quanto si riscontra una disponibilità di appena
10 loculi, che sulla base delle sepolture effettuate nell’anno corrente, e rapportate ai decessi degli ultimi tre anni, porta a
determinare un’autonomia di circa tre settimane;

Tenuto conto che il prossimo 23 dicembre, sarà esperita la gara d’appalto di “Ampliamento del cimitero comunale – 1°
lotto funzionale”, che prevede la costruzione di un consistente numero di loculi, al fine di ripristinare una situazione di
normalità, per quanto riguarda la capacità “ricettiva” del cimitero comunale;

Considerato inoltre, che la fornitura complessiva di n° 64 loculi, di cui all’appalto in oggetto, sulla base delle previsioni di
cui sopra, e nelle more di espletamento della gara d’appalto anzi citata, necessita urgentemente di ulteriore incremento,
al fine di evitare che si verifichi una mancanza di loculi per sepolture, nel periodo intercorrente tra l’aggiudicazione e
l'effettiva disponibiltà dei loculi previsti nella gara in corso di espletamento;

Accertato che alla data odierna, nel PEG di riferimento e precisamente al capitolo di spesa 874000, si rinvengono
sufficienti risorse economiche, che permettono di acquisire al patrimonio dell’ente i beni in argomento;

Preso atto che il RUP ha verificato che l’offerta economica iniziale, prodotta dall’operatore economico Ibba Costruzioni
S.r.l. - partita IVA 02207740925, in sede di gara, nella quale si rileva che il prezzo unitario di ogni singolo loculo è pari a €
437,34, IVA esclusa, e congrua rispetto ai prezzi di mercato e conveniente per l'Ente;

Atteso che il RUP propone di incrementare ulteriormente, e in via eccezionale data l'urgenza e l'indifferibilità di acquisire
nuovi loculi nelle more della realizzazione dei nuovi la cui gara d'appalto è in corso, la quantità iniziale della fornitura in
argomento, affidandone l’esecuzione al contraente iniziale, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106, del Decreto
Legislativo 18 Aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii, e comunque senza superare l’importo di € 40.000,00;

Ritenuto opportuno, pertanto acquisire ulteriori n° 16 loculi cimiteriali prefabbricati e relativa installazione, pari a un
incremento di importo contrattuale di € 6.697,44, oltre a € 197,90 di oneri della sicurezza, per complessivi € 7.195,34,
oltre IVA nelle misure di legge, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, pervenendo così a un
importo complessivo di € 35.185,00, oneri della sicurezza inclusi, IVA esclusa;
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Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico in questione, come risulta dal Durc Online n° protocollo
INAIL_29405993 del 29/09/2021;

Preso atto che il Responsabile del procedimento, Geom. Giuseppe Lilliu con la predisposizione degli atti propedeutici e
della presente determinazione ha inteso esprimere la regolarità e conformità del presente atto alle norme vigenti in
materia di contratti pubblici oltreché alle esigenze della salvaguardia e tutela del patrimonio comunale in oggetto oltreché
alla tutela della salute pubblica;

Richiamato il D. Lgs. del 23 giugno 2011 n°118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, si riportano le seguenti informazioni:

§ ragione del debito: Estensione fornitura di un blocco di loculi cimiteriali prefabbricati;
§ titolo giuridico che supporta il debito: il presente atto amministrativo;

§ soggetto creditore: Ibba Costruzioni S.r.l. - partita IVA 02207740925;

§ ammontare del debito: € 7.914,87, IVA compresa;

§ scadenza del debito: 31/12/2021;
§ CIG (Codice Identificativo Gara): Z9930FB189;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi
dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente regolamento Comunale sui contratti;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
Vista la L.R. 13 marzo 2018, n° 8;
Visto il D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 106;
Vista la Legge 11 settembre 2020, n° 120;
Visto il D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modificazioni, nel testo a tutt’oggi vigente;
Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii

Di affidare la fornitura e installazione di ulteriori n° 16 loculi cimiteriali prefabbricati, pari a un incremento
dell’importo contrattuale di € 7.195,34 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA nelle misure di legge, agli
stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario, all’operatore economico Ibba Costruzioni S.r.l.
con sede in 09032 Assemini (CA) – Z.I. CASIC IV Strada – partita IVA 02207740925;

di imputare ovvero di impegnare la spesa di € 7.914,87, nel Bilancio Comunale in corso, come indicato nel sottostante
prospetto contabile:

Capitolo Anno Entrat
a (E)
Spesa
(S)

N°
Accertamento
N° Impegno

Piano dei Conti
Finanziario (V
Livello)/Siope

Descrizione Importo €

00874000 2021 (S) 2021/ U.2.02.01.09.015 ESTENSIONE FORNITURA LOCULI
PREFABBRICATI

7.914,87

di dare atto che:

- nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il sopra generalizzato operatore economico
ha comunicato, a questa stazione appaltante, il seguente codice IBAN del Conto dedicato (L.136/2010)
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IT90I0709604801000000005337 nonché i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sul
conto;

di disporre:
la comunicazione all’operatore economico affidatario, ex comma 5 dell’art. 76 del D. Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.;
la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale del Comune di Villacidro nella
sezione “Amministrazione trasparente” nonché nell’Albo Pretorio dello stesso Ente;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Giuseppe Lilliu ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
relativamente alla presente procedura di affidamento, ed il soggetto affidatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:21/12/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 21/12/2021

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.015 12.09 874000 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

604 N. 2786 € 7.914,87 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

IBBA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

ESTENSIONE FORNITURA LOCULI PREFABBRICATI

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 21/12/2021

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 21/12/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


