
 

 

COMUNE DI GASSINO TORINESE 
Città Metropolitana di Torino 

 

ORIGINALE 

MANUTENZIONI - GESTIONE CIMITERI E TUTELA AM-

BIENTALE 

      

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

N. 56/STM     DEL 11/10/2019 

N° GENERALE 318 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO GUAINA 

BLOCCO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CAMPO "D" - LATO EST - 

SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL-COS S.N.C. DI 

BOVOLATO AGOSTINO & C. - CON SEDE IN VIA TROTTA N. 32 - 10090 

SAN RAFFALE CIMENA (TO). IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.: ZCE2A20469. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Richiamate: 

- la determinazione n. 54/STM del 04 ottobre 2019, con la quale si stabiliva, tra l’altro, di: 

 accogliere la richiesta pervenuta dal signor Alberto LACICERCHIA, liquidatore e 

unico rappresentante della Ditta FAGI s.n.c., ora in liquidazione, per le motivazioni in 

essa indicate e rubricata in atti dell’Ente in data 26 settembre 2019, ns. prot. n. 

16.036, svincolandola dagli impegni contrattuali sottoscritti in data del 27 dicembre 

2018, ns. prot. nn. 21.195 e 21.291, relativi agli interventi da eseguirsi presso il cimi-

tero Capoluogo (rifacimento guaina), di cui alla determinazione n. 141/STM del 24 

dicembre 2018; 

 disporre la comunicazione di quanto stabilito alla Ditta suddetta; 

 dare atto che la somma di euro 21.203,60, di cui all’impegno di spesa n. 54572, sarà 

pertanto impiegata per nuovo affidamento lavori, al fine di addivenire - nel più breve 

tempo possibile – all’esecuzione dell’intervento entro il corrente mese di ottobre; 

- la nota prot. n. 16.763 del 07 ottobre 2019, di riscontro alla FAGI s.n.c.; 

 Richiamato il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., articolo 36, secondo com-

ma, lettera a) che recita: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affida-

mento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori 

in somministrazione diretta”; 

 Considerato che occorre sempre provvedere al ripristino della guaina del blocco loculi Campo 

“D” – lato Est – secondo lotto – Cimitero Capoluogo, attraverso il rifacimento della guaina ri-

scontrata ammalorata e non più idonea alla propria funzione, nonché individuare una nuova dit-

ta; 

 Dato atto che, è stato effettuato sopralluogo con la ditta EDIL-COS s.n.c. di Bovolato Agostino 

& C. – Via Trotta n. 32 – 10090 SAN RAFFAELE CIMENA (TO), alla quale è stato richiesto 

il preventivo per l’intervento in argomento; 



 Visto il preventivo rubricato in atti dell’Ente in data 08 ottobre 2019, prot. n. 16.770, che pre-

vede una spesa di euro 11.200,00 oltre I.V.A. 22%, dettagliano, essenzialmente, le seguenti la-

vorazioni: 

1) rimozione copertine e ricollocazione a fine lavori; 

2) rimozione guaina ammalorata; 

3) rifacimento posa guaina su fondo idoneo mm. quattro saldata a caldo sul piano/risvolti co-

pertina; 

4) rimozione cupole lucernai/risvolti guaina e ricollocazione; 

5) stesura a rullo vernice “lampros bit” protezione anti solare; 

6) ripristini opere murarie pareti interne loculari ammalorati; 

 Dato atto che l’affidamento diretto è ammesso in quanto trattasi di spesa inferiore a euro 

40.000, con l’individuazione della EDIL-COS s.n.c. di Bovolato Agostino & C., quale Ditta 

specializzata per l’intervento in argomento, nonché garantito intervento tempestivo entro il cor-

rente mese di ottobre; 

 Ritenuti congrui i prezzi rispetto alle possibili proposte di mercato, in rapporto alla specifica 

necessità d’intervento e alla manodopera specializzata e attrezzata per il servizio in argomento; 

 Vista la regolarità contributiva ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E. della ditta EDIL-COS 

s.n.c. di Bovolato Agostino & C., certificata sul portale “Durc On Line”, Prot. INPS_17101363 

con scadenza validità 09 gennaio 2020; 

 Dato atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’articola 183, ottavo comma del De-

creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma 

dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi 

stanziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica contenute nei commi 819 e 

seguenti dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145; 

 Visti gli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione per quanto riguarda l’insussistenza 

di situazioni di conflitti d’interessi e verificato che, con riferimento all’affidamento di che trat-

tasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come indicati 

nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione;  

 Visto il Regolamento delle determinazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comu-

nale n. 23 del 20 marzo 1997; 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 9 maggio 2019, con la quale è stato 

modificato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente alle modali-

tà di conferimento e revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nonché i conseguenti de-

creti sindacali di nomina dei Responsabili di Servizio del 25 luglio 2019, con l'attribuzione del-

le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267, aventi efficacia fino al 31 dicem-

bre 2020 e anche nel periodo transitorio intercorrente tra la cessazione dell’incarico e 

l’eventuale nuova nomina di Posizione organizzativa, per un periodo massimo di 60 giorni de-

corrente da tale data; 

 Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 56 del 27 dicembre 2018; 

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 17 gennaio 2019 con la quale sono stati 

assegnati ai Responsabili dei Servizi i budget del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, 

D E T E R M I N A 

 Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, alla ditta EDIL-COS s.n.c. 

di Bovolato Agostino & C. con sede in Via Trotta n. 32 – 10090 SAN RAFFAELE CIMENA 



(TO), gli interventi da eseguirsi presso il Cimitero Capoluogo, prevedendo, essenzialmente, il 

rifacimento guaina del blocco loculi Campo “D” – lato Est – secondo lotto, ipotizzando il sotto-

fondo idoneo, per una spesa di euro 11.200,00 oltre I.V.A. 22%; 

 Di impiegare la spesa complessiva di euro13.664,00 (I.V.A. compresa) con imputazione al ca-

pitolo 12092.02.0300 a oggetto “Opere manutenzione straordinaria cimiteri - interventi diversi 

sui tre cimiteri” dell’esercizio 2019, bilancio di previsione 2019-2021; 

 Di dare atto, ai fini della imputazione della spesa, che la scadenza dell’obbligazione passiva qui 

assunta è prevista entro il termine del corrente esercizio finanziario, e la sua copertura finanzia-

ria è costituita da avanzo di amministrazione non vincolato, applicato nel corso dell’anno 2018 

e rinviato con FPV al presente esercizio finanziario, nelle more del perfezionamento 

dell’aggiudicazione dell’appalto; 

 Di dare altresì atto che: 

 ai sensi dell’articolo 3, ottavo comma, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si impe-

gnano a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 il contratto verrà risolto nel caso in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena traccia-

bilità delle operazioni; 

 la stipula del relativo contratto di che trattasi si intende realizzata mediante lo scambio di 

corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’articolo 54, quarto comma, ulti-

mo capoverso del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché ai 

sensi dell’articolo 17, R.D. 18 novembre 1923 n. 2.440; 

 il subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto è tenuto ad assolvere a tutti gli obbli-

ghi previsti dall’articolo 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora il subappaltatore/subfornitore non assolva 

agli obblighi previsti dall’articolo 3 Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanzia-

ri relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 del mede-

simo articolo; 

 il termine di pagamento ai sensi del decreto Legislativo n. 231/2002, modificato dal Decreto 

Legislativo n. 192/2012, è sessanta giorni fine mese da ricevimento fattura; 

 Di dichiarare ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 che con riferimento all’affidamento 

di che trattasi, non sussistono situazioni di conflitto di interessi con l’affidatario, così come in-

dicati nell’apposita dichiarazione allegata al piano anticorruzione; 

 Di dare inoltre atto che è stato effettuato l’accertamento previsto dall’art. 183, comma 8 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., in relazione alla compatibilità del programma dei con-

seguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento con i relativi stan-

ziamenti del bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica relative al risultato di compe-

tenza, contenute nei commi 819 e seguenti dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145. 

 

  

Gassino Torinese, 11/10/2019 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ( Stefania Carrera ) 

 

 

 

Art. 153, comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Visto per regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria. 

Sono stati assunti i seguenti impegni contabili n.  55692 del bilancio di previsione in corso.       

  

Gassino Torinese, 16/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Giorgio De Cet ) 
 



 

          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico del Comune in 

data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

  

Gassino Torinese, 05/11/2019 IL SEGRETARIO GENERALE 

 ( Anna ANOBILE ) 

 

      

                  

       

 

 
 

  

    

 


