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OGGETTO: 

Lavori di pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale comunale. 
Impegno di spesa, indizione gara, scelta sistema di gara ed approvazione 
bando di gara. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^ 
 

Premesso: 

che con nota prot. n. 11591 del 05.09.2011 il Signor Sindaco ha disposto a questa P.O. di  

predisporre gli atti tecnici necessari per la pulizia straordinaria ed urgente dell’area cimiteriale 

Comunale; 

che i lavori in questione si rendono necessari per il decoro e l’igiene del cimitero comunale, anche 

in considerazione che dal 2 Novembre del 2011, commemorazione dei defunti, ad oggi, non si è 

effettuata una pulizia totale del cimitero, ma semplicemente lo svuotamento dei cassonetti e lo 

spezzamento dei soli viali principali e l’estirpazione dell’erba in alcune aree libere. Pertanto, il 

lungo lasso di tempo intercorso dall’ultima pulizia straordinaria e la mancanza di una 

sistematica pulizia ordinaria, ha reso l’area interna del cimitero, piena di erbacce, fiori secchi e 

resti di lumini sparsi in ogni dove. Tutti i viali specie quelli secondari sono invasi da erbacce, 

piccoli cumuli di fiori secchi e lumini accantonati dai dolenti in ogni dove oltre alle foglie e agli 

aghi di pino secchi che si depositano lungo i viali a causa del vento. Le aree destinate a campi 

di inumazione necessitano, oltre che di essere ripulite, della sistemazione degli estradossi delle 

sepolture poichè ormai invase dall’erba. È necessaria inoltre la pulizia delle caditoie di scarico 

delle acque meteoricche che risultano completamente occluse e creano seri problemi alle 

cappelle seminterrate. Per quanto sopra, data la particolare e urgente natura della pulizia da 

effettuare (Approssimarsi della stagione delle piogge e commemorazione dei defunti) e la 

mancanza di personale comunale che possa svolgere tali lavori poiché come comunicato per le 

vie brevi a questo ufficio, al momento non disponibile, al fine di dare il giusto decoro al 

“Campo Santo”  . 



Visti: gli atti tecnici dai quali risulta che l’ammontare complessivo dei lavori è di €. 4.329,12 di cui 

€. 3.607,60  per lavori a base d’asta e €. 721,52  per somme a disposizione dell’Amministrazione 

Ritenuto di dover indire la gara ed effettuare la scelta del sistema per l’individuazione del 

contraente e approvare il bando di gara; 

Considerato che: 

alla luce di quanto sopra si intende procedere all’affidamento della fornitura mediante la procedura 

aperta secondo le disposizioni di cui all’art. 54 comma 2 e all’art. 55 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii 

con il criterio di cui al combinato disposto dall’ art. 82  del D.Lgs 163/06 e succ. mod. ed 

integrazioni; 

Richiamata la Determina Sindacale n. 73 del 27/09/2010 relative all’attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 

Viste le LL.RR. n° 7/92 e 26/93; 

Vista la LL.RR. n. 23/97 di recipimento delle Legge Bassanini; 

 

DETERMINA 

1. Di impegnare la complessiva somma di € 4.329,12 all’intervento n. ___________ Cap. _____  

2. Di indire e procedere alla gara d’appalto con il sistema del cottimo appalto secondo le vigenti 

disposizioni legislative, approvando all’uopo l’allegato bando di gara che forma parte integrante 

della presente determinazione, contenente le modalità di espletamento delle stessa. 

 

IL CAPO SETTORE DELLA P.O. VIII^ 

                       (Geom. Carmelo Sorce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


