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OGGETTO: Pulizia e manutenzione straordinaria Cimitero Comunale in occasione della 

Commemorazione dei Defunti. 
Impegno di spesa 
Scelta sistema di gara ed approvazione schema lettera d’invito. 

 
             

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
Premesso che: 

• il Sig. Sindaco ha disposto una direttiva verbale circa la pulizia e la manutenzione 

straordinaria all’interno del Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei 

defunti; 

• Alla luce di quanto sopra, tecnici appartenenti a questo settore tecnico, dopo avere effettuato 

dei sopralluoghi, all’interno del medesimo camposanto ed dopo avere constatato che lo 

stesso necessita di una pulizia e manutenzione straordinaria, in quanto pieno di erbacce, 

hanno redatto gli atti tecnici necessari per la pulizia e la manutenzione straordinaria, per un 

importo complessivo di €. 4.000,00 di cui €. 3.333,33 a base d’asta  e €. 666,67 per IVA al 

20%; 

• Che l’esiguo lasso di tempo a disposizione non consente il ricorso alle procedure di pubblico 

incanto; 

• Che per il servizio di che trattasi è possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 del Dlgs. N. 163/2006; 

• Che per potere individuare gli operatori economici idonei, da consultare ci si avvale dei 

criteri di cui al comma 6 del citato art. 57; 

• Che non è vigente nel Comune di Naro, un sistema di qualificazione per i prestatori di 

servizi di cui in epigrafe; 

• Che i nominativi dei soggetti da invitare possono essere prelevati dall’albo delle imprese di 

fiducia istituito da questo Ente con D.D. n. 162/2006, scegliendo tra tutti coloro che sono in 

possesso della categoria 4°; 



• Che per consentire la conoscenza degli elementi minimi per la formulazione dell’offerta, è 

stato predisposto uno schema di lettera d’invito; 

• Che la somma stimata necessaria per tale sevizio è di € 4.000,00 I.V.A. compresa; 

Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Visto l’art. 51 comma 3 bis della Legge 142/90 come recepita della L.R. n. 23/1998; 

Vista la LL.RR. n° 23/97 di recepimento delle leggi Bassanini; 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare la somma di € 4.000,00 necessaria per il servizio di la pulizia e la 

manutenzione straordinaria all’interno del Cimitero Comunale in occasione della 

commemorazione dei defunti; 

2. La spesa di € 4.000,00 derivante dalla presente è imputata all’intervento _____________ 

Cap. ______ del bilancio corrente esercizio; 

3. Di indire procedura negoziata di cui all’art. 57 del Dlgs. N. 163/2006 per procedere 

all’individuazione del soggetto esecutore del servizio di cui in epigrafe; 

4. Di individuare i nominativi dei soggetti da invitare prelevadoli dall’albo delle imprese di 

fiducia istituito da questo Ente con D.D. n. 162/2006;;  

5. Di approvare lo schema di lettera d’invito allegato alla presente. 

 

                  Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                               Arch. Gallo Angelo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


