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OccETTo: Servizio di illuminazione votiva in occasione della commemorazione dei defunti anno
2019 - Attuazione Atto indirizzo.
PREMESSo:

-

-

-

cHE con deliberazione della G.M. n. 86 del0511012019, esecutiva, questa Amministrazione
procedeva, all'approvazione atto di indirizzo frnalizzafo all'implementazione dei servizi di
informatizzazione cimitero comunale e censimento loculi cimiteriali esistenti;
cHE con deliberazione della G.M. n. 89 del 15/10/2019, esecutiva, questa Amministrazione
procedeva, giusta dichiarazione di disponibilita espressa con nota del l4/10/2019, acclarata
al protocollo generale del Comune in pari data n. 6062 del rappresentate legale e
amministratore unico della ditta Nimeal, all'accettazione in comodato d'uso gratuito delle
attrezzature e delle risorse necessarie, ivi compresa la disponibilità data di apporto tecnico
gratuito qualora necessario, alla gestione in proprio dell'impianto di illuminazione votiva
straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti per il prossimo 2 novembre
2019 e delle perpelue;
CHE stante tempi stretti occorre condurre a regime e normalizzare detto servizio
attraverso modalità che rendano efficiente il furzionamento sia della illuminazione votiva
quella straordinaria awalendosi prioritariamente del personale
permanente che
Cornunale in ragione delle specifiche necessità correlate alla categoúa di appartenenza;
cHE, pur tuttavia, il Comune non ha in dotazione organica personale dotato di specifica
professionalità per lo svolgimento di tutte quelle attività per le quali occorre I'opera
profèssionale di soggetto in possesso della capacità professionale e idoneità tecnica per il
loro svolgimento nonché delle atlrezzalure e strumenti tecnici necessari per ottemperare in
maniera adeguata nel rispetto della vigente normativa;

i

di

-

COlSIOUn.rrO, pertanto, dovere provvedere
svolgimeìrto efficiente ed efficace del servizio;

in

merito

e con tempestività onde gamnlire

lo

RILE\.^To cHE in tale impostazione programmatica oltre alla efficienza e all'efficacia della
correlata attività I'Amministrazione intende perseguire ed ottenere il raggiungimento di obiettivi
economico-finanziario attraverso l'impiego delle proprie risorse umane e strumentali che possano
conseguire una serie di attività di controllo come previsto per legge nonchè effettuare la riscossione
diretta dei canoni e del servizio di gestione in conformità alle tariffe vigenti al momento della
riscossione trattandosi di entrare extra tributarie quale corrispettivo del servizio reso;

ATTEso cHE per tale attività
indirizzo e gestionali;

si

procederà alla relativa organizzazione con provvedimenti di

RITENUTo, pertanto, doversi procedere tempestivamente all'affidamento del servizio relativamente
a tutte quelle attività riguardanti e per le quali necessita la capacità e idoneità tecnica nonché il
possesso delle attrezzature e requisiti di cui al vigente codice dei contratti pubblici per il relativo
ivolgimento del servizio affidandogli in consegna e, quindi, in custodia in comodato d'uso gratuito
dalla Ditta Nimeal per la commemorazione dei defunti del 2 novembre 2019;
Tutto quanto premesso, Visto e Ritenuto;
Vrsro il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l'Ente proceda in merito come sopra
detto al fine di assicurare il buon andamento del servizio e dell'attivita amministrativa il Comune,
quale soggetto attuatore e per esso lo scrivente RUP a posto in essere tutte le procedure necessarie
all'attuazione delf intervento di che trattasi individuando, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. a) del
D. Lgs 50/2016 il Professionista Ing. Bartolone Carmelo con sede in via Dello Stadio n. 104 98051 Barcellona Pozzo di Gono (ME) - cod. Fisc. BRTCML69P04A638F - P.IVA: 02752490835
Vrsro l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
Vrsro lo STATUTO Comunale
ACCERTATA la necessità, opportunita e convenienza perché

Per quanto sopra

DETERMINA

Y Di afJîdare con le modalità previste dal vigente codice dei contratti
Carmelo con sede in via Dello Stadio n. 104

-

all'lng. Bartolone

98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

-

P.IYA: 02752490835 in possesso di capacità

F
F
F
F

Cod. Fisc. BRTCML69P04A638F tecnica e quindi di tutti i requisiti per svolgere l'incarico relativo al censimento delle
lampade votive e perpetue alla data odiema installate, all'implementazione dei servizi di
informatízzazione cimitero comunale ed al censimento dei loculi cimiteriali esistenti,
anche eventualmente sprowisti di lampade, nonché eventuale supporto a caÍatfere
tecnico per I'attività diretta allo svolgimento del servizio di illuminazione votiva
straordinaria in occasione della commemorazione dei defunti del 02 novembre 2019 fino
al costo complessivo di tale attività di euro 5.000,00 oltre oneri e tributi come per legge;
Al predetto operatore economico sarà ceduto con carico di relativa custodia il materiale
necessario allo svolgimento dell'attività e del servizio di installazione e di tutte quelle
utili ascrivibili alla sua capacità tecnica, affidati al Comune in comodato d'uso gratuito;
il Comune prowederà alla richiesta e fornitura straordinaria di energia elettrica utile pe.r
il funzionamento dell' impianto;
Metterà a disposizione il personale necessario per I'attivita logistica per la quale non è
richiesta la specifica abilitazione di elettricista o equipollente la cui attivita è invece
riservata all'affidatario direttamente o per mezzo di propri addetti;
Il Comune così come da disponibilità dichiarata della ditta comodante del materiale
potrà, se richiesta, far fomire I'attività, giatuita di supporto tecnico operativo stante la
peculiarita del servizio:

! Il Comune prowederà, altresì alla riscossione diretta dagli utenti sia del canone per

/

l'illuminazione perenne e delle somme per quella straordinaria con proprio persogale
dipendente la cui attivita sarà stabilita attraverso atti di indirizzo e gestionali in cui la
ditta destinataria del presente affidamento non svolgerà alcuna attività o ruolo e cui
incassi tomeranno ad esclusivo vantaggio e beneficio del comune;
Dl DARE ATTo cHE il professionista incaricato dovrà produrre la documentazione prevista
dalla legge e così come previsto dal codice dei contratti da cui risultino i requisiti necessari
per procedere all'affidamento e intendendosi in tutto soddisfatta con la corresponsione
dell'importo di cui sopra;

professionista incaricato dovrà svolgere il servizio a sua cura e spese ivi inclusa l'attrezzatura
necessaria e terrà indenne il Comune da qualsiasi responsabilita o danno che dovesse occonere a se
o ad altri per il mancato o non corretto funzionamento del servizio di illuminazione straordinaria. La
stessa dovrà, nello svolgimento del servizio, attenersi al rispetto delle norme sulla sicurezza net
luoghi di lavoro e di cui gli è fatto carico. La ditta dovrà svolgere l'attività propedeutica e fornendo
il servizio utile per gli utenti nei giomi che decorreranno da125/1012019 al03/1112019;

Il

r' Dr Dlnn

/

alla presente contenuto e valore sinallagmatico al rappresentate legale del

professionista incaricato o altro soggetto munito di procura e dal rappresentate del Comune
come per legge;
Dr o.q.nr ATTo cHE alla relativa spesa si farà fronte, per quanto attiene il pagamento del
personale comunale impiegato mediante la predisposizione e realizzazione di progetto
obbiettivo frnalizzato e/o lavoro straordinario;
Dr DARE ATTo cHE per quanto riguarda il conispettivo per il professionista incaricato si farà
fronte con gli incassi provenienti dalla riscossione dagli utenti del canone per illuminazione
votiva permanente e dagli introiti dell'illuminazione votiva straordinaria;
Dr DARE ATTo cHE trattandosi di prima applicazione sarà valutato a consuntivo I'introito
derivante dall'attività espletata che si presume quantificabile in € 7.000.00, che saranno
posti a carico, direttamente, degli introiti che perverranno al Comune dall'applicazione
delle tarifle nel oeriodo della ormai Drossima riconenza.

'',/
IlResponsabile$pPFrocey'imento
Geom.

fiverio

/,/.
l-'/

ffili

"'

PARERE DI REGOLARITA'
impianto

di

E CORRETTEZZATECNICO-AMMINISTRATIVA

illuminazione voliva straordinaria del cimitero comunale

in

occqsione dello

dei defunti del Drcssimo 2 novembre 2019

Il

sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e corîeîtezza Tecnico-Amministrativa, ai sensl
dell'art. 147 -bis, comma l, del D-Lgs. 267 /2000 .
Data
Responsabile d
( geom.

*********,ti.* ******** ****,t,+***** **
VISTO

DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, cornma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
iomunale sui controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile o
FAVOREVOLE ( owero ) o NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura hnanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1
del D.les.n. 26712000:

Impotto

Codice
bilancio/capitolo

Responsabile dell'Are4/
(Dott.ssa Lúci

omico-Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i

relativi stanziamcnti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
del D.L. 78/2009 )
Responsabile dell'Area Economico-Fin a'nziaria
Data
(Dott.ssa Lucia Truglio )

