
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 75 del 26.03.2013 (N. settoriale 34) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO  ALLA  DITTA  FERRI  SEVERINO  SAS  CON SEDE IN 
SANTIMENTO  (PC)  DEL  SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI.         
 

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 l’art.3 del D.L.174/12; 
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 la richiesta di contributo per la realizzazione del progetto denominato “Servizio 
trasporto anziani porta a porta” trasmesso alla Fondazione di Piacenza e Vigevano con 
sede in Piacenza con nota prot.2715 del 18/10/2012; 
RITENUTO di confermare la determinazione n.47/8 del 24.02.2009 con la quale si 
approvava il capitolato d’oneri per il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 21/03/2007 esecutiva ai 
sensi di legge, con oggetto “Approvazione regolamento per le acquisizioni in economia di 
beni e servizi”; 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 25/02/2010, esecutiva ai 
sensi di legge, con oggetto:”Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi: 
aggiornamento e modifiche nel testo vigente ed approvazione nuovo testo”; 
VISTO in particolare l’art.8 del predetto regolamento che prevede che per le forniture ed i 
servizi in economia di importo fino a 20.000,00 euro si può procedere mediante procedura 
negoziata con una sola ditta individuata a cura del Responsabile del Settore; 
CONSIDERATO CHE l’art.125 comma 11 del D.Lgs.163/2006 consente l’affidamento 
diretto per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro da parte del Responsabile del 
Procedimento; 
CONSIDERATO CHE il contratto in essere è scaduto in data 14/03/2013 e che occorre  
assicurare la continuità del servizio all’utenza; 

ACQUISITO, tramite indagine di mercato, l’offerta della ditta SEVERINO FERRI SAS con 
sede in SANTIMENTO – via Giacobina n.12/A, relativo alla manutenzione ordinaria degli 



impianti di illuminazione votiva nei cimiteri comunali per un periodo di anni 7 per un 
importo annuo pari ad  € 2.850,00 + IVA 21% comprensivo della fornitura ed istallazione di 
impianto audio nei Cimiteri di Ziano Capoluogo, Seminò (entro il 1° Novembre 2013) 
Montalbo (entro i primi mesi dell’anno 2014); 

RITENUTO di assumere il conseguente impegno di spesa ad approvazione del redigendo 
Bilancio di previsione 2013; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

DI CONFERMARE la determinazione n.47/8 del 24.02.2009 con la quale si approvava il 
capitolato d’oneri per il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri; 
 
DI AFFIDARE il servizio in oggetto alla ditta SEVERINO FERRI SAS con sede in 
SANTIMENTO – via Giacobina n.12/A  PER LA DURATA DI ANNI 7; 
 
DI IMPEGNARE la somma di Euro 2.850,00 al Cap..14215 Tit.1 Funz.10.Serv.05 Int.03 ad 
approvazione del redigendo Bil. 2013   
 

Cig: 50261405EF 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                           F.to  ARCH. 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   26.03.2013                                             

  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 26.03.2013 
       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 
 


