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Determinazione n. 178 del 10/12/2018 
 

 

IL DIRETTORE 
 
adotta la seguente determinazione. 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 29/11/2018, esecutiva, 
con la quale è stato approvato il progetto delle opere di completamento relative 
all’ampliamento del cimitero del Capoluogo, per l’importo complessivo di € 26.489,66, 
redatto dall’Ing. Barbara Devani; 
 

Dato atto che il predetto progetto prevede: 
 
- la manutenzione straordinaria di alcuni vialetti pedonali interni al cimitero; 

 
- la realizzazione di un’area rimembranze per lo spargimento delle ceneri; 

 
 Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi; 
 

Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 50/2016, il quale 
prevede l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00;  
 
 Considerato che: 
 
- l’esecuzione dei lavori in oggetto comporterebbe un evidente aggravio dei costi, dei 
tempi e delle procedure amministrative se affidati ad altra ditta diversa da quella 
esecutrice delle opere di ampliamento del cimitero del Capoluogo in corso di 
realizzazione, a causa dell’interferenza che si verrebbe a creare con l’installazione di un 
nuovo cantiere, nuovi allacciamenti ed ulteriori oneri sicurezza, oltre al posizionamento di 
nuovi mezzi; 
 
- per le ragioni sopraesposte, è opportuno affidare i lavori di cui trattasi all’impresa Mancini 
Costruzioni s.r.l. , che si è dimostrata disponibile ad effettuare le nuove lavorazioni alle 
medesime condizioni contrattuali originarie già offerte per l’appalto in essere, ovvero per 
un importo determinato in €. 26.489,66 + iva al 10%;  
 

Valutato che l’offerta risulta congrua rispetto ai prezzi di mercato; 
 
 Visti:  
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- il regolamento di contabilità; 
 
- l’art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000; 
 
- la deliberazione consiliare n. 85 del 21/12/2017, esecutiva, di approvazione del bilancio 
di previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 
- il residuo passivo al capitolo 210501 art. 3315 anno 2017 codice DAREA400114 sub 
0001, finanziato con Avanzo di Amministrazione 2016; 
 
- il decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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- il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore; 
 
 Accertate la disponibilità di fondi sui quali imputare la spesa e la regolarità 
contributiva della ditta (prot. INAIL_128997758); 

 
 Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Direttore dell’Area 
Finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4^ comma, Decreto Legislativo 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare alla Ditta Mancini Costruzioni s.r.l., con sede in Valsamoggia (Bo) in Via 
Cassola n.28 -13 loc. Monteveglio – Codice Fiscale e Partita Iva 03298361209 – gli 
interventi citati in premessa, per un importo di € 26.489,66 + iva al 10% inclusi gli oneri di 
sicurezza, per così complessivi € 29.138,63; 
 
2) di sub-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: 
 

Eserc. Finanz. 2018 

Cap./Art. vecchio 
ordinamento 

210501/3315 Descrizione Ampliamento Cimitero del Capoluogo 

Missione/Programma  12.09 PdC 
finanziario 

2.02.01.09.015 Spesa non 
ricorr. 

 

SIOPE 2116 CIG ZE2267F6F4 CUP I47H17000450004 

Creditore Mancini Costruzioni S.r.l. 

Causale Opere di completamento all’ ampliamento del Cimitero del Capoluogo 

Importo € 29.138,63 Impegno n. DAREA40114 SUB 0001/2017 

 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 
 

Anno di pagamento Importo 

2019 € 29.138,63 
 
4) di dare atto che: 
 
- la spesa di € 29.138,63 è stata finanziata con Avanzo di Amministrazione 2016; 
 
- è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta; 
 
- il relativo provvedimento di liquidazione verrà predisposto ai sensi del vigente 
regolamento di contabilità; 
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- l’appaltatore: 
 

• dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 

 
• dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura 

Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Bologna della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
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