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DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 

 
 
N. 223/11 ORIGINALE 

 
 
OGGETTO: OPERE ATTINENTI IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA E  

SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. 

- C.I.G. Z400253BB8. - DETERMINAZIONI. 

 
 
L’anno duemilaundici, il giorno ventidue del mese di settembre, nel proprio ufficio, 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
 
 
Dato atto che il Cimitero comunale sito in Via Santa Maria è completamente sprovvisto di uno specifico 

sistema per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche. Dato il caratteristico sedime dell'intera 

area cimiteriale, percolante in quanto esclusivamente inghiaiato, non si presentano particolari problematiche 

relative alla formazione di pozze di acqua, se non lungo il passaggio interno tra il cimitero "vecchio" e quello 

di più recente realizzazione, problematiche connesse anche allo sfalsamento dei piani di calpestio ed alla 

presenza del cordolo della vecchia fondazione del muro di delimitazione dell'originaria area cimiteriale, in 

parte abbattuto per l'ampliamento verso ovest della stessa e la creazione del passaggio interno. 

 

Nel suddetto punto, per questioni legate alle pendenze naturali del terreno, confluiscono tutte le acque di 

scolo delle discese pluviali delle edicole funerarie realizzate lungo il perimetro del cimitero "nuovo", con 

conseguente costante dilavamento della ghiaia e formazione di dissesti che arrecano disagio al 

camminamento ed al transito dei mezzi su gomma consentiti all'interno del Cimitero. 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di compiere alcune opere atte a migliorare il sistema di raccolta delle acque 

meteoriche dell'area cimiteriale localizzata tra il cimitero nuovo e quello vecchio, mediante:  

- l'inserimento di canali di discese pluviali dalle gronde dei padiglioni di loculi cimiteriali insistenti nel 

cimitero "vecchio" - lato ovest - confinanti con le aree cimiteriali del cimitero "nuovo" concesse per la 

realizzazione di edicole funerarie private; 

- il raccordo di tutte le discese in unico collettore, ancorato al muro perimetrale del cimitero vecchio, a 

pochi cm da terra, con pendenza verso l'accesso interno tra i due cimiteri; 

- la confluenza del predetto collettore in un unico punto di immissione da localizzare in prossimità del 

punto più basso, ovvero lungo il passaggio interno tra il cimitero "vecchio" e quello di più recente 

realizzazione 

- l'eliminazione dell'antica cordolatura residuale e l'inserimento al posto di una canaletta grigliata per la 

raccolta delle acque per tutta la larghezza del valico tra i due cimiteri; 

- la creazione di un pozzo perdente a valle della predetta canaletta; 

- rilocalizzazione fontana per l'erogazione dell'acqua all'utenza in posizione più accessibile. 

 



Considerato che le opere come sopra elencate comprendono l'esecuzione di lavori e fornitura di natura 

idraulica ed opere e forniture di natura edile e di escavazione, per le quali si ravvisa, per entrambre le 

tipologie, una percentuale maggiore di lavori rispetto alle forniture. 

 

Ritenuto provvedere all'esecuzione degli interventi sopra accennati mediante l'intervento di ditte 

specializzate, in quanto l'organico e la struttura dell'ente non dispone delle occorrenti attrezzature e 

manodopera. 

 

Considerato che il compimento degli interventi anzidetti comporta la prestazione di lavori e di forniture, di 

importo stimato inferiore a € 5.000,00. 

 

Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto sopra previa acquisizione dei relativi preventivi di spesa, 

attraverso la selezione di idonee ditte operanti nel settore, mediante esecuzione in economia con affidamento 

dei rispettivi incarichi a cottimo fiduciario, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in 

economia di lavori, provviste e servizi. 

 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere all'individuazione dei contraenti attraverso cottimo fiduciario ai sensi 

dell'art. 5, punto 2), del vigente Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e 

servizi, mediante l'esperimento di gara informale ai sensi dell'art. 9, lett. a), del medesimo regolamento, 

richiedendo il preventivo di spesa per ciascuna delle opere menzionate. 

 

Visto il preventivo di spesa per l'esecuzione delle opere e forniture di natura idraulica in relazione 

all'intervento in oggetto, formulato dalla ditta Cavallera S.n.c. con sede in Lagnasco, allo scopo 

appositamente contattata, il quale prevede un importo presunto di € 250,00 più IVA. 

 

Visto il preventivo di spesa per l'esecuzione delle opere edili inerenti l'intervento di cui trattasi, formulato 

dalla ditta Pera Kole e C. S.a.s. con sede in Lagnasco, allo scopo appositamente contattata, il quale prevede 

un importo presunto di € 700,00 più IVA, da rendicontare e fatturare a consuntivo finale. 

 

Dato atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del seguente 

Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, come 

modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato attraverso 

l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in relazione all'accorpamento in un unico lotto funzionale di 

esecuzione delle opere sopra descritte: C.I.G. Z400253BB8. 

 

Visto il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, emanato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., in particolare 

l'art. 125, comma 8, dello stesso e le vigenti norme in materia di lavori pubblici applicabili in quanto non in 

contrasto e non abrogate dal predetto Codice. 

 

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Visto il Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 novembre 2009. 

 

Preso atto di quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, 

con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 3 dicembre 2010, 

avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento ed in relazione all'ammontare 

delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative 

modalità di riscossione. 

 

Viste, altresì, le istruzioni relative alle predette contribuzioni pubblicate sul sito ufficiale della medesima 

Autorità e le vigenti modalità di versamento delle stesse. 



 

Dato atto che in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto trattasi di 

contratti singolarmente di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9 

luglio 2001. 

 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, corredato della relazione previsionale e 

programmatica e del Bilancio pluriennale 2011/2013, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

3 in data 25 marzo 2011. 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 22 aprile 2011, con la quale sono stati individuati gli 

obiettivi, i tempi e le modalità della gestione, nonché le risorse finanziarie da assegnare ai Responsabili dei 

servizi per l'attuazione dei programmi, secondo la documentazione appositamente predisposta contenente lo 

strumento esecutivo di gestione per l’esercizio 2011, e sono stati confermati i Responsabili dei Servizi ai 

quali spetta l'attività di adozione e di attuazione dei provvedimenti gestionali, in coerenza con gli obiettivi 

affidati. 

 

Visto il Decreto n. 9 del 13 luglio 2009 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco ha 

confermato l’organizzazione burocratica del Comune di Lagnasco con i compiti, le funzioni e le indennità 

dei Responsabili dei Servizi di cui al Decreto del Sindaco n.28/2004, al fine di adempiere alle incombenze 

necessarie per il funzionamento di ciascuna area e/o servizio. 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista l'attestazione di copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 153, 

comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

 

1) Di provvedere al compimento di alcune opere atte a migliorare il sistema di raccolta delle acque 

meteoriche dell'area cimiteriale localizzata tra il cimitero nuovo e quello vecchio, descritte in premessa, 

mediante l'intervento di ditte specializzate, opportunamente selezionate e coordinate, per le motivazioni 

espresse nella parte narrativa della presente determinazione. 

 

2) Di conferire, per le finalità di cui al punto 1) della presente determinazione, gli incarichi appresso 

elencati ai soggetti rispettivamente selezionati per l'espletamento degli stessi:- 

- alla ditta Pera Kole e C. S.a.s. l'esecuzione delle opere edili inerenti l'intervento di cui trattasi, per 

l'importo presunto di € 700,00 più IVA di legge; 

- alla ditta Cavallera S.n.c. l'esecuzione delle opere e forniture di natura idraulica in relazione 

all'intervento in oggetto, per l'importo presunto di € 250,00 più IVA di legge; 

 

3) Di impegnare la spesa per l'esecuzione di quanto al punto 2) della presente determinazione, per 

l'importo complessivo di € 1.149,50 oneri fiscali compresi, imputandola su apposito capitolo (1656-2) al 

titolo 1° del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, il quale presenta la necessaria 

disponibilità. 

 



4) Di dare atto che l’individuazione dei contraenti di cui al punto 2) del presente atto è avvenuta mediante 

l’esperimento di gare informali, ai sensi dell’art. 9, lett. a), del vigente Regolamento comunale per 

l’esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con delibera del Consiglio comunale 

n. 31/2009, a trattativa diretta. 

 

5) Di dare al presente provvedimento valore, oltre che dispositivo, anche contrattuale di scrittura privata, 

così come consentito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – Parte II - mediante sottoscrizione da parte dei 

contraenti della copia della presente determinazione. 

 

6) Di dare atto dell'avvenuta acquisizione per l'intervento oggetto della presente determinazione del 

seguente Codice Identificativo di Gara relativamente alla tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010, 

come modificato dal D.L. 187/2010 convertito con modificazioni dalla L. 217/2010, individuato 

attraverso l'apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall'Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: C.I.G. Z400253BB8. 

 

7) Di dare atto che, per quanto stabilito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, 

servizi e forniture con deliberazione di Consiglio in data 3 novembre 2010, resa esecutiva con D.P.C.M. 

3 dicembre 2010, avente ad oggetto "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23 

dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011", ai fini della copertura dei costi relativi al proprio 

funzionamento ed in relazione all'ammontare delle contribuzioni dovute da soggetti, pubblici e privati, 

sottoposti alla sua vigilanza, per il servizio di cui al punto 1), la contribuzione non è dovuta in quanto 

contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro. 

 

8) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio amministrativo-contabile per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                      F.to:  Rosso geom. Eleonora 

 


