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DETERMINAZIONE N° 76 DEL 27/01/2017

Oggetto:  AFFIDAMENTO  FORNITURA E  POSA  IN  OPERA NUMERI  E  LETTERE  IN
BRONZO PER NUMERAZIONE LOCULI E CINERARI/OSSARI CIMITERO COMUNALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RICHIAMATO :

•
• il  Decreto  del  Commissario  Prefettizio  Prot.  n.127  del  03/01/2017,  con  cui  il

sottoscritto è stato confermato Funzionario Responsabile del Settore n.4;
VISTA:

• la Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della Giunta
Municipale, n.47 del 29/09/2016 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata
approvata la nuova struttura organizzativa dell’Ente con la suddivisione, per materie
funzionali, degli uffici e dei servizi in n. 5 settori;

• la delibera di Consiglio Comunale n°19 del 19/07/2001, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed il
tariffario allegato allo stesso in cui si stabiliva il costo unitario per la concessione in
uso dei loculi e dei cinerari/ossari;

• la delibera di Giunta Municipale n° 29 del 04/02/2003, avente ad oggetto: “Atto di
indirizzo politico amministrativo gestione servizio cimiteriale”;

• la  delibera  di  Giunta  Municipale  n°159  del  10/09/2002  con  la  quale  è  stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione  di loculi ed ossari; 

RICHIAMATA:
• la  determina  n°48  del  26.01.2017,  con  la  quale  si  è  proceduto  ad  assumere

regolare impegno di spesa per la somma complessiva di € 1.500,60 per l'acquisto,
fornitura  e  posa  in  opera  dei  numeri  e  lettere  in  bronzo  occorrenti  per  la
numerazione dei loculi e cinerari/ossari realizzati all'interno del Cimitero Comunale; 

DATO ATTO:

• che sono state invitate le due ditte del settore operanti sul territorio comunale, con
richiesta preventivo offerta prot.n°1374 e 1375 del 24.01.2017 e successiva integra-
zione prot.n°1458/2017; 

• che sono pervenute le due offerte-preventivo e precisamente in data 25.01.2017
prot.n°1545 quella della Ditta De Maio Marmi Srl e in data 26.01.2017 prot.n°1595
quella della ditta Marmi Palumbo;

• che in data  27.01.2017 si è proceduto all'apertura delle buste offerte pervenute,
procedendo alla redazione di un apposito verbale dove sono state registrate le ope-
razioni ed è risultato che la migliore offerta prodotta è quella della Ditta De Maio
Marmi Srl che ha offerto per la fornitura e posa in opera dei numeri e lettere in bron-
zo il prezzo cadauno di € 2,50 oltre iva, mentre la Ditta Marmi Palumbo ha offerto il
prezzo di € 4,22 oltre iva;

• che è stato generato il  seguente Codice Identificativo Gara ZD71CDE793;

RITENUTO:

• pertanto poter procedere all'affidamento della fornitura e posa in opera dei numeri e
lettere in bronzo in favore della Ditta De Maio Marmi Srl da Castel San Giorgio-Par-
tita IVA: 04140400658, che ha offerto il prezzo migliore di € 2,50 oltre iva;

VISTO:

Determina N. 27 del 27/01/2017 Pag.2



• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico sull’ordinamento degli enti lo-
cali”;

DETERMINA

1. Di approvare, per i  motivi  espressi in premessa,  il  verbale e prendere atto che
l'offerta prodotta dalla Ditta De Maio Marmi Srl  per la fornitura e posa in opera dei
numeri e lettere in bronzo è di  € 2,50 oltre iva cadauno, risulta essere quella più
conveniente all'Ente rispetto a quella presentata dalla Ditta Palumbo Marmi che ha
offerto per la fornitura e posa in opera di che trattasi € 4,22 oltre iva cadauno.

2. Di aggiudicare e affidare in via definitiva la fornitura in argomento alla  Ditta De
Maio Marmi Srl  da Castel San Giorgio.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la relativa
pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale del Comune.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale  da  presentarsi  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’Albo  Pretorio
dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla pubblicazione. 

Allegati:
• Durc Ditta De Maio

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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