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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    185      DEL  24.03.2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI ALLA DITTA " FIORI & DECORI CENTRO 

SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 TRAINA LIDIA" CIG ZDB35B077F - AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020)- IMPEGNO 

DI SPESA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMIA  

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legga regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in 
narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di dare atto: che l’oggetto del contratto è rappresentato da : " Affidamento servizi cimiteriali diversi ", e che, l’acquisizione della 
fornitura è effettuata mediante l’affidamento diretto  ai sensi art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016; 
3. di affidare, stante l’urgenza per quanto prescritto in premessa, alla ditta:Fiori & Decori -Centro servizi funebri e cimiteriali di 

Traina Lidia  -Alia, i servizi sotto segnati   come da preventivo prot. n. 4067/2022  per l'importo complessivo di €.2.000,00 ( 
compreso IVA); 
Inumazione  salma in campo comune                                                                                                                                                              € .200,00 

  Tumulazione salma in loculo di tipo frontale                                                                                                                                                  €. 180,00 

  Tumulazione salma in loculo di tipo laterale                                                                                                                                                   €. 210,00 

  Esumazione di salma                                                                                                                                                                                           €. 190,00 

  Estumulazione di salma per riduzione in cassetta di zinco                                                                                                                           €. 220,00 

  Tumulazione urna/cassetta di zinco in celletta ossario                                                                                                                                 €. 100,00 

  Estumulazione di salma per traslazione con tumulazione  in loculo di destinazione di tipo frontale                                                   €. 200,00 

  Estumulazione di salma per traslazione con tumulazione in loculo di destinazione di tipo laterale                                                   €.  250,00     

                                  

  Apertura e chiusura loculo di tipo frontale per verifica e/o ricongiunzione resti o ceneri                                             €. 120, 

  Apertura e chiusura loculo di tipo laterale per verifica e/o ricongiunzione resti o ceneri                                                                     €.  150,00 

  Fornitura di lastra marmorea per loculo di tipo frontale  (tipologia marmo Carrara cm.80x80x2 circa)                                            €.  65, 

  Fornitura di lastra marmorea per loculo di tipo laterale (tipologia marmo Carrara cm.220x80x2 circa)                      €. 245, 

  Fornitura e posa di n.4 fasce marmoree per loculo di tipo laterale (tipologia marmo Carrara cm.220x80x2 circa)                  €.100, 

  Fornitura e posa di n.4 fasce marmoree per loculo di tipo frontale (tipologia marmo Carrara cm.220x80x2 circa)                           €.  80,00 

  Intervento di ripristino/bonifica/impermeabilizzazione loculo di tipo frontale al fine del suo riutilizzo con posa di guaina liquida  €. 
80,00     

  Intervento di ripristino/bonifica/impermeabilizzazione loculo di tipo laterale al fine del suo riutilizzo con posa di guaina 
liquida   €.100,00       

4.di impegnare:    
 - ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti 
somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 
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-  la somma di euro 2.000,00 per  i servizi da rendere, qualora richiesti , al capitolo : 1474" Cimiteri comunali ed uffici- Acquisto 
di beni e servizi", annualità 2022,  ai sensi dell’art.163 del tueell approvato con d.lgs 267/2000 (impegni e gestione provvisoria) 
trattandosi di servizi in materia di igiene pubblica ; 
5. di dare atto: 
-che il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n.  ZDB35BO77F      
-che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica; 
-che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile settore 4 - Rag. Santa Siragusa  
6-di dare atto: 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, 
evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
-che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 del17 marzo 2021, con la sottoscrizione del 
presente atto, il Responsabile del  settore, dichiara, che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche 
potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale 
dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 
^ giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2luglio 2010 n.104 “Attuazione dell’art. 44 
della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del 
processo amministrativo.” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; 
^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi 
dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Rag. Santa SIRAGUSA 


