
UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-59

L'anno 2013 il giorno 20 del mese di Giugno la sottoscritto Vigneri Cinzia in qualita' di  
dirigente  dell’  Unita'  Di  Progetto  Decentramento  Funzioni  Cimiteriali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA  DITTA  “F.LLI  FERRETTI  S.R.L.” 
DELL’INCARICO  RELATIVO  ALLA  RIPARAZIONE  DI  N.  3  PONTI  SVILUPPABILI  IN 
DOTAZIONE AL CIMITERO DI STAGLIENO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO  6.173,42  IVA AL 21% INCLUSA (CAP. 34524) (CIG Z290A73883)

Adottata il 20/06/2013
Esecutiva dal 05/07/2013

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile
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OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA  DITTA  “F.LLI  FERRETTI  S.R.L.” 
DELL’INCARICO  RELATIVO  ALLA  RIPARAZIONE  DI  N.  3  PONTI  SVILUPPABILI  IN 
DOTAZIONE AL CIMITERO DI STAGLIENO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, i quali, in conformità ai prin-
cipi 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 
responsabilità dei dirigenti.

Visto l’art.1 comma 381 della Legge n.228 del 24.12.2012, pubblicata sulla G.U. 302 del 
29/12/2012,  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, termine dif-
ferito al 30/9/2013 con l’art. 10 comma quater della legge di conversione del DL 35/2013 L n. 64 
del 6/6/2013 (G.U. 132 del 7/6/2013);

Premesso:

- che per l’esecuzione delle operazioni di tumulazione delle salme, il personale dei cimiteri cittadini 
si serve di appositi ponti sviluppabili costruiti dalla Ditta “F.lli Ferretti S.r.l.”;

- che l’art. 71 comma 11 D.Lgs. n. 81/2008 e il relativo Allegato VII, prevedono la verifica biennale 
dei ponti sviluppabili ad azionamento manuale e la verifica annuale del ponte ad azionamento moto-
rizzato per  accertarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza;

- che  l’A.R.P.A.L. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure è l’ente istituzio-
nalmente demandato all’esecuzione d’ufficio delle suddette verifiche periodiche annuali e biennali;
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- che l’A.R.P.A.L. durante l’ultimo sopralluogo finalizzato alle operazioni di cui sopra ha rilevato 
che n. 3 ponti sviluppabili necessitano di riparazioni e operazioni di manutenzione da parte della 
ditta costruttrice;

Considerato che per garantire l’esecuzione delle operazioni di tumulazione salme è necessa-
rio provvedere al ripristino della funzionalità dei ponti elevatori fuori servizio sopra menzionati;
 

Preso atto che con preventivo di spesa n. 20778 del 13/05/2013 la Ditta “F.lli Ferretti S.r.l.” 
fornitrice dei ponti elevatori ha comunicato i seguenti prezzi  relativi alle operazioni di riparazione e 
manutenzione necessarie:

- Riparazione elevatore manuale costo unitario Euro 1.190,00 oltre IVA costo complessivo per 
n. 3 ponti Euro 3.570,00 oltre IVA ;
- Manutenzione ordinaria elevatore elettrico   Euro 462,00 oltre IVA;
- Indagine supplementare elevatore  Euro 685,00 oltre IVA;
- Trasporto per ritiro e riconsegna macchina in riparazione Euro 385,00 oltre IVA;

Quantificato conseguentemente  in Euro 5.102,00 oltre IVA al 21% il costo complessivo 
delle riparazioni e della revisione occorrente.

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

- il comma 1 che individua nell’amministrazione diretta e nel cottimo fiduciario le procedure attra-
verso le quali le pubbliche amministrazioni possono provvedere all’acquisizione in economia di ser-
vizi;

- il comma 11, 2° periodo che per servizi e forniture inferiori ad Euro 40.000,00 consente l’affida-
mento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il Regolamento per le Acquisizioni in Economia di Beni e Servizi del Comune 
di Genova ed in particolare l’art. 3, comma 1 n. 6 e l’art. 6 comma 6;

Tenuto conto che la Ditta “F.lli Ferretti S.r.l.”, in qualità di costruttore 
delle attrezzature in argomento, dispone delle necessarie conoscenze tecniche occorrenti per operare 
correttamente sulle strutture e sui meccanismi dei ponti elevatori ed assicurarne la sicurezza di fun-
zionamento.

Ritenuto  conseguentemente  necessario  ed  opportuno  assegnare  alla  Ditta  “F.lli  Ferretti 
S.r.l.” l’incarico per l’effettuazione di interventi di riparazione  a carico del  ponte elevatori  per un 
importo complessivo preventivato pari ad Euro 5.102,00 oltre IVA al 21%;

Visti:
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 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 Co-
mune di Genova.

DETERMINA

1) di assegnare alla Ditta “F.lli Ferretti S.r.l.” con sede in Quattro Castella, Via Prampolini n. 69 - 
P.IVA 01134420353 - cod. benef. 22639 - l’incarico per   l’esecuzione di tutte le  operazioni di ri-
parazione   a carico del  ponti elevatori manuali ed elettrico alle condizioni e prezzi di cui all’allega-
ta offerta n. 20778 del 13/05/2013;

2) di quantificare presuntivamente in complessivi Euro 5.102,00  oltre IVA al 21% l’onere econo-
mico relativo all’esecuzione delle prestazioni di cui al precedente punto 1;

3) di dare atto che l’assegnazione di cui al punto 1 viene disposta ai sensi dell’art. 125 comma 11 D. 
Lgs. n. 163/2006 nonché degli artt. 3, comma 1 n. 6 e 6 comma 6 del Regolamento comunale per le 
acquisizioni in economia di beni e servizi;

4) di attestare la congruità dei prezzi di cui all’offerta economica n. 20778 del  13/05/2013;

5) di dare atto che il servizio in argomento non è disciplinato da alcuna convenzione CONSIP  e che 
lo stesso non è acquisibile sul MEPA;
 
6) di impegnare, ai sensi dell’art. 183 comma 1 D. Lgs. 267/2000, la somma di Euro 6.173,42  (di 
cui Euro 1.071,42  per IVA al 21%) sul Capitolo che verrà iscritto a Bilancio 2013 in corrisponden-
za dell’attuale Capitolo 34524 - c.d.c. 2450.6.29 - “Attività cimiteriali  – Manutenzioni  diverse” 
(IMPE 2013. 5844) - PdC 1.3.3.9.3. SIOPE 1313;

     7) di  stabilire che l’Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali provvederà alla liqui-
dazione della spesa di cui trattasi mediante emissione di richiesta di mandato mod. M1/RAG;

8) di  attestare che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 6 
della Legge n. 122/2010;

9) di attestare che la spesa in argomento non è frazionabile per dodicesimi e che la stessa è indi-
spensabile per assicurare lo svolgimento di attività istituzionali da parte del Comune.

Il Dirigente
Dott. Cinzia Vigneri
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-177.0.0.-59
AD OGGETTO 
OGGETTO:  ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA  DITTA  “F.LLI  FERRETTI  S.R.L.” 
DELL’INCARICO  RELATIVO  ALLA  RIPARAZIONE  DI  N.  3  PONTI  SVILUPPABILI  IN 
DOTAZIONE AL CIMITERO DI STAGLIENO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI 
EURO  6.173,42  IVA AL 21% INCLUSA (CAP. 34524) (CIG Z290A73883)

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.ssa Magda Marchese
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ABSTRACT DD
DETERMINA:  ASSEGNAZIONE  DIRETTA  ALLA  DITTA  “F.LLI  FERRETTI  S.R.L.” 
DELL’INCARICO RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DI N. 3 PONTI SVILUPPABILI IN 
DOTAZIONE AL CIMITERO DI STAGLIENO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO  6.173,42  IVA AL 21% INCLUSA (CAP. 34524) (CIG Z290A73883)

MOTIVAZIONI DD Riparazione di ponti non  risultati idonei alla revisione da parte dell'ARPAL, 
obbligatoria per legge, e per garantirne la sicurezza d'uso per gli operatori 
cimiteriali ex D. Lgs. n. 81/2008.

Danno per l’ente in 
caso di mancata 
attuazione del 
provvedimento

Obbligatorietà della 
spesa I  ponti  sviluppabili  in  oggetto  sono  indispensabili  allo  svolgimento  delle 

operazioni cimiteriali di tumulazione di salme.










