COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 1 del 02.01.2014 (N. settoriale 1)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: PROROGA CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI NEI CIMITERI FRAZIONALI E DEL CAPOLUOGO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela
schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica;
VISTO il regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con
deliberazione di C.C. N.9/2007;
RICHIAMATO il contratto per l’appalto del servizio di cui all’oggetto Rep N.92 del
17/01/2012 con il quale si affidava la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri frazionali e
del Capoluogo alla Ditta LA FUNERARIA SER.CIM.SRL con sede in CASTEL SAN
GIOVANNI per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2013;
CONSIDERATO che il contatto di cui sopra è scaduto;
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, per migliorare il servizio, ha deciso di
rivedere il capitolato d’appalto integrandolo con ulteriori prestazioni per renderlo più
rispondente alle esigenze della comunità;
CHE il capitolato d’appalto in fase di completamento sarà sottoposto all’approvazione della
Giunta Comunale e che subito dopo si provvederà all’espletamento della gara;
RICHIAMATO l’art.125 c.10 lettera c) del D.Lgs. 163/06 per il quale si può procedere alla
proroga del servizio in essere, a seguito della scadenza del relativo contratto, tenuto conto
che trattasi di prestazioni periodiche di servizi, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
RITENUTO CHE, per i motivi di cui sopra, si rende necessario prorogare il servizio di cui
all’oggetto e assumere il conseguente impegno di spesa;
VISTA la dichiarazione agli atti con la quale in data 31.12.2013 la ditta sopraccitata, si
dichiarava disponibile ad espletare il servizio di cui all’oggetto fino al 30/06/2014, in attesa
di espletare la gara;

DETERMINA

DI PROROGARE la gestione dei servizi cimiteriali nei cimiteri frazionali e del
Capoluogo affidati alla Ditta LA FUNERARIA SER. CIM. SRL con sede in Castel San
Giovanni per la durata di mesi sei dalla scadenza del contratto e quindi fino al
30/06/2014;
DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di Euro 7.000,00
IVA compresa, per effettuare il servizio di cui sopra;
DI IMPEGNARE la somma di Euro 7.000,00 al Cap..1423 Tit.1.10..05.03 Bil. 2014 Es.
Provv. Imp.N.
DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura.
CIG: 3631552383

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Emanuela Schiaffonati

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente
determinazione all’Intervento
Addì 02.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Galli Dott. Gian Paolo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 02.01.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati

Copia conforme all'
originale composta da n°
fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

