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SERVIZIO PATRIMONIO 
 

 

DETERMINAZIONE N.  562 / PAT  DEL 02/10/2017 

 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 95 /PAT  DEL 29/09/2017 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI RITIRO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALL'ESUMAZIONE 

CIMITERIALE E FORNITURA MISTO STABILIZZATO.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.09.2017 con il quale è stato prorogato 

l'incarico di Responsabile del Servizio Patrimonio e C.E.D. all’ing. Gianluca Masolo fino al 

31.10.2017; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

VISTA la delibera n. 27 del 18.05.2017, con la quale il Commissario Straordinario 

con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2017/2019; 

CONSIDERATO che con avviso pubblico prot. 16050 del 28/08/2017 è stato avviato 

il procedimento di esumazione ordinaria del campo 5 del cimitero comunale; 

RITENUTO necessario individuare una ditta disponibile ad effettuare le operazioni di 

trasporto e smaltimento dei vari rifiuti derivanti dalle operazioni di esumazione oltre alla 

fornitura di misto stabilizzato per il ripristino in uso del campo stesso; 



 

VISTO il D.Lgs. 50/2016, e in particolare l’art. 36, il quale al comma 2 dispone che 

“le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto 

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

in amministrazione diretta;” 

RITENUTO opportuno, tenuta in debito conto l’urgenza per l’effettuazione dei lavori 

e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, efficacia ed efficienza del procedimento, 

nonché del criterio di rotazione degli incarichi, interpellare in merito la ditta F.lli De Pra 

s.p.a.; 

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta, prot. 17971/2017, per l’importo 

complessivo stimato in € 28.375,00 IVA esclusa, e ritenutolo congruo anche in relazione ad 

incarichi analoghi affidati in occasione delle ultime esumazioni eseguite nel 2012; 

RITENUTO di impegnare, considerati eventuali possibili imprevisti in corso d’opera, 

la somma di € 35.000,00 IVA compresa; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di lavori, forniture e servizi in economia; 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di legge in merito all’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

CONSIDERATO che il CIG assegnato al presente incarico è il seguente: 

Z5F2018658; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cortina d’Ampezzo; 

 

p r o p o n e 

1) di affidare alla ditta F.LLI DE PRA S.P.A, con sede a Ponte nelle Alpi BL in Viale Cadore nr. 

69, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei vari rifiuti derivanti dalle operazioni di 

esumazione cimiteriale oltre alla fornitura di misto stabilizzato per il ripristino in uso del 

campo stesso; 

2) di impegnare la somma complessiva presunta di € 35.000,00, IVA 22% inclusa, al Capitolo 

0640 “Manutenzione Patrimonio” del Bilancio di Previsione 2017, codice U.1.03.02.09.008, 

CIG: Z5F2018658, esigibilità 31.12.2017; 

3) di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

 



 

 

 

Il responsabile del servizio finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria della proposta ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, li 02/10/2017 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

(Dott. Augusto Pais Becher) 



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

 VISTA la retroestesa proposta; 

 

 PRESO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della 

proposta, posto dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. 

Lgs. n. 267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

 

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in determinazione. 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Ing. Gianluca Masolo) 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, composto di n° ___ fogli, è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale, ai sensi 

dell’ art. 18 del D.P.R. n° 445/2000. 

 

Cortina d’Ampezzo, lì ____________ 

 


