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COMUNE, DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABTLE SERVIZIO TECNICO

N. 282 DEL L5h2/21ts

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL CAPOLUOGO E DI

TUTTE LE FRAZIONI - Periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018

ClGz73Bt686267

ll Resoonsabile del Servizio Tecnico

VISTA la deliberazione di G.C. n.47 del 11.06.2015 avente ad oggetto "Assegnazione delle risorse

ai responsabili dei settori per l'anno 2015. Approvazione del piano degli obiettivi di gestione";

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RfCHIAMATO il Decreto del Sindaco di Calendasco n. 20 del 3t/t2/20I4 di attribuzione

responsabilità compiti e funzioni dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO che è necessario prowedere all'affidamento dei servizi cimiteriali per il capoluogo e

tutte le frazioni;

pRESO ATTO che a tal fine è stata espletata procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art 1'25,

commi 9 e 11, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTI gli esiti della suddetta procedura, così come risultanti dal relativo verbale di gara, nel quale si

dichiara aggiudicataria in via prowisoria dei servizi in parola la Ditta sERVlcE HousE s.R'l. -

c.F./P.1. P.lvA 01472520335 - con sedevia Don Milani 27 /A,29OL0 Gragnano Trebbiense(Pc);

pRESO ATTO che l,importo complessivo dei lavori in argomento, alla luce del ribasso offerto da

SERVICE HOUSE S.R.L. sull'importo a base di gara, e comprensivo di oneri per la sicurezza,

ammonta ad € 36.351,90 IVA comPresa;

RITENUTO di prowedere in merito.

Determina

1. Di affidare in via definitiva iservizi cimiteriali per il capoluogo e tutte le frazioni alla Ditta

SERVICE HOUSE S.R.L. - C.F./P.1. P.lvA 01472520335 - con sede Via Don Milani 271A, 29OtO

Gragnano Trebbiense(PC) per un importo pari ad € 36.351,90;

2. Di dare atto che con successive determinazioni verranno assunti irelativi impegni di spesa

annuali



3. Di effettuare la seguente proposta di impegno per |imputazione de[e spese ner birancio
dell'anno 2016

lmpegno pari a:

€ 72.177,30
Cap. bilancio

727OO/4

4' Di dare atto che la liquidazione sarà effettuata a ricevimento della relativa fattura, nei limiti
dell'importo impegnato, mediante l'apposizione del "visto di liquidazione,,sulla stessa senza
dar luogo a ulteriori atti formali.

5' Di dare atto che l'esecutività del presente atto è subordinata all'apposizione det visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rilasciarsi da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario.

Attesta

A norma dell'art. L47 bis - comma 1 del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2ooo la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente prowedimento.

Di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia
previsti al capo 2 della Direttiva del Segretario Generale del II/O3/2OI3.

ll ResponSabile del Tecnico
(Don.
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria art.
267t2000
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

\e, Roberto Devecchi)
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ll Responsabile per lo pubblicozione


