
UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-38

L'anno 2013 il giorno 08 del mese di Maggio la sottoscritta Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  dell’  Unita'  Di  Progetto  Decentramento  Funzioni  Cimiteriali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  OGGETTO: ACQUISIZIONE ATTRAVERSO COTTIMO FIDUCIARIO DI N. 
800 CONTROFERETRI BIODEGRADABILI PRESSO LA DITTA “SPAF S.R.L.”, PER UN 
IMPORTO PARI AD EURO 4.408,00   OLTRE IVA AL 21%  E CONTESTUALE IMPEGNO 
DI SPESA  (CAP. 34521)(CIG  Z9509CD046)

Adottata il 08/05/2013
Esecutiva dal 30/05/2013

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-38

OGGETTO:  ACQUISIZIONE  ATTRAVERSO  COTTIMO  FIDUCIARIO  DI  N.  800 
CONTROFERETRI  BIODEGRADABILI  PRESSO  LA  DITTA  “SPAF  S.R.L.”,  PER  UN 
IMPORTO PARI AD EURO 4.408,00   OLTRE IVA AL 21%  E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA  (CAP. 34521) (CIG  Z9509CD046)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai principi dettati  
dalla Legge, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza.

Visto l'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000, il quale determina le funzioni, le competenze e le respon-
sabilità dei dirigenti.

       Visto l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 
9/12/2012,  con il quale è stato differito al 30.06.2013 il termine per l’approvazione dei documenti 
previsionali per l’esercizio 2013 e autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso:

- che in occasione dell’esecuzione delle operazioni di esumazione viene rinvenuta una percentuale di salme  
non completamente mineralizzate che devono essere nuovamente inumate in appositi campi comuni od av-
viate alla cremazione;

- che, affinché il trasporto delle suddette spoglie mortali avvenga con il dovuto decoro, così come prescritto 
dall’art. 16 comma 1 lett. b) D.P.R. 285/90, ed al fine di ottemperare a quanto stabilito dalle norme in mate -
ria di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, occorre provvedere all’acquisto di n. 800 controfere-
tri biodegradabili modello “Barriera Pratico” od equivalente per l’anno 2013.

       Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed in particolare:

- il comma 1 lettera “b” che individua nel cottimo fiduciario le procedure attraverso le quali le pubbliche 
amministrazioni possono provvedere all’acquisizione in economia di beni;
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- il comma 9 che, richiamando l’art. 28 comma 1 lettera b.1 del medesimo Decreto Legislativo, fissa in 
Euro 200.000,00 oltre IVA la soglia dell’importo contrattuale entro cui gli Enti Locali possono acquisire i 
beni in economia;

- il comma 11 che prevede che per le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affi -
damento diretto delle stesse.

Visto l’art. 3 comma 1 n. 9 del  Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del  
Comune di Genova che prevede la possibilità di acquisire in economia i materiali di facile consumo.

Dato atto che con lettera prot. n. 134630  del  18/04/2013   si è provveduto all’espletamento di una 
ricerca di mercato presso n. 5 ditte volta ad acquisire dei preventivi di spesa relativi alla fornitura di quanto  
in oggetto;

Rilevato che sono pervenuti i preventivi di spesa di seguito indicati:

1) COCCATO & MEZZETTI S.r.l.: 
- Mod. equivalente al Barriera Pratico al costo unitario di Euro  5,80 oltre IVA, per un importo comples -

sivo pari ad Euro 4.640,00  IVA esclusa;

2) SPAF S.r.l.: 
- Mod. equivalente al Barriera pratico al costo unitario di Euro  5,80  oltre IVA, per un importo com-

plessivo pari ad Euro 4.640,00  IVA esclusa;

Verificata  l’equità  delle  due  offerte  pervenute  si  è  provveduto  con  lettera  prot.  N.  144053  del 
29/04/2013 a richiedere alle Ditte offerenti un’eventuale ulteriore percentuale di sconto sul prezzo già indica -
to;

     
     Constatato che:

- La Ditta COCCATO & MEZZETTI Srl  ha confermato per  il Mod. equivalente al Barriera pratico il 
prezzo unitario di Euro 5,80 oltre IVA;

- La Ditta SPAF Srl ha proposto per il Mod. equivalente al Barriera pratico un’ulteriore percentuale di  
sconto del 5% portando il prezzo unitario ad Euro 5,51 IVA esclusa; 

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno acquisire attraverso cottimo fiduciario presso la 
Ditta “SPAF  S.r.l. ” n. 800 controferetri biodegradabili al prezzo unitario di Euro  5,51  IVA esclusa com-
prensivo di spese di trasporto e consegna,  per complessivi Euro 4.408,00  oltre IVA al 21%.

Dato atto della congruità del prezzo proposto dalla Ditta “SPAF S.r.l.”

Visti:
- il D. Lgs. 163/2006;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 151 comma 4, 183 comma 1;
- il Civico Regolamento di Contabilità;
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- il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti del Comune  
di Genova;

- il Regolamento comunale per le acquisizioni in economia di beni e servizi.

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze della ricerca di mercato effettuata con nota prot. n. 134630 del 18/04/2013 
e successiva richiesta di eventuale ulteriore percentuale di sconto prot. N. 144053 del 29/04/2013;

2) di acquisire attraverso cottimo fiduciario, per le motivazioni esposte in premessa, n. 800 controferetri bio-
degradabili Mod. equivalente Barriera Pratico al complessivo prezzo di Euro 5,51   oltre IVA al 21% presso 
la Ditta “SPAF  S.r.l.” con sede in CARMAGNOLA (TO), Via Chieri 66, P. IVA 01052390018 - cod. benef. 
19593;

3) di dare atto della congruità della spesa di cui al precedente punto 2;

4) di dare altresì atto che l’acquisizione di cui al punto 2 del presente dispositivo viene disposta ai sensi del-
l’art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006;

5) di impegnare ai sensi dell’art. 183 comma 1 D. Lgs. 267/2000 la complessiva somma di Euro 5.333,68  (di 
cui Euro 925,68   per IVA al 21%) sul Capitolo che verrà i scritto a Bilancio 2013 in corrispondenza dell’at -
tuale Capitolo 34521 - c.d.c. 2450.6.27 - “Attività cimiteriali - Acquisizione di beni diversi” (IMPE 2013. 
5447) PdC U 1.03.01.02.999  SIOPE 1210;

6) di dare atto che non risultano attive convenzioni CONSIP relative alla fornitura dei beni in argomento né 
che gli stessi sono disponibili sul MEPA;

7) di attestare che la spesa in argomento non è frazionabile per dodicesimi e che la stessa è indispensabile per  
assicurare lo svolgimento di attività istituzionali da parte del Comune;

8) di stabilire che il Settore Servizi Cimiteriali provvederà alla liquidazione della spesa di cui trattasi median-
te emissione di richiesta di mandato mod. M1/RAG;

9) di attestare che la spesa di cui al presente provvedimento non è soggetta al limite di cui all’art. 6 L.  
122/2010.

Il Dirigente
Dott.ssa Cinzia Vigneri
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-38
AD OGGETTO 
OGGETTO:  ACQUISIZIONE  ATTRAVERSO  COTTIMO  FIDUCIARIO  DI  N.  800 
CONTROFERETRI  BIODEGRADABILI  PRESSO  LA  DITTA  “SPAF  S.R.L.”,  PER  UN 
IMPORTO PARI AD EURO 4.408,00   OLTRE IVA AL 21%  E CONTESTUALE IMPEGNO DI 
SPESA  (CAP. 34521) (CIG  Z9509CD046)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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