
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LAVORI PUBBLICI 

n° 158 del 18 luglio 2013 

REG. GEN. N° 1136 DEL 19.07.2013 
Oggetto: Lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”. 

Affidamento della fornitura delle lettere e dei numeri da applicare sui loculi e 
sulle edicole alla Marciano Marmi S.a.s. di Agropoli e impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 PREMESSO: 
― che con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 344 del 21.11.2011 fu approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” 
redatti per l’importo complessivo di € 346.704,22, di cui € 344.806,77 oggetto dell’offerta di 
ribasso ed € 1.897,55 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell’offerta; 

― che con determinazione n. 65 del 10.05.2012 fu conferito all’ing. Raffaele Ciliberti, con 
studio in Agropoli alla Via C. Rossi 3, l’incarico per la direzione, la contabilità e la redazione del 
Certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel 
Cimitero” e fu designata, altresì, l’ing. Federica Turi, con studio in Agropoli, coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori; 

― che con contratto n. 951 di repertorio del 13.07.2012 i sopra indicati lavori di 
“Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” furono concessi in appalto alla Visco 
Daniele & Raffaele S.n.c. (P. I.V.A. 0220052 065 4), con sede in Prignano Cilento al Corso 
Umberto I 86, per l’importo di € 224.352,66, di cui € 6.172,26 per oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza; 

― che i lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” sono in corso e 
che per la identificazione delle sepolture è necessario provvedere all’acquisto di lettere e 
numeri da applicare sui loculi e sulle edicole; 

 VISTA la nota del 13.07.2013, acquisita al n. 18809 di protocollo del 16.07.2013, con la 
quale il direttore dei lavori ha comunicato l’elenco di numeri e lettere per loculi e edicole cosi 
di seguito indicati: 

- 55 numeri di altezza pari a 6 cm. per edicole; 
- 300 numeri di altezza pari a 3 cm. per loculi; 
- 9 lettere di altezza pari a 6 cm. per blocchi; 

indicando un importo di € 932,80 per la fornitura, 

 SENTITA per le vie brevi la Marciano Marmi S.a.s. (P. I.V.A. 0512379 065 0), con sede in 
Agropoli al viale Europa 8, che ha dato la disponibilità ad effettuare la fornitura di cui sopra al 
prezzo di € 932,80, I.V.A. compresa, come determinata dal Direttore dei lavori; 

 VISTI: 
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che 

testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 

― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 -rif. REG 22/2011 – dell'AVCP; 
― l’articolo 17, commi 9 e ss. della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, e successive 

modificazioni ed integrazioni; 
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi 

in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2012, e in 
particolare l’articolo 6 recante Servizi in economia; 
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 RITENUTO, sulla base di quanto sopra rappresentato e in conformità alle sopra 
richiamate disposizioni, di procedere all’affidamento della fornitura di numeri e lettere alla 
Marciano Marmi S.a.s., con scelta discrezionale trattandosi di Ditta di riconosciuta esperienza 
che ha già operato per conto dell’Ente; 

 DATO ATTO che i lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero” e 
le relative spese sono finanziati con i fondi ricavati dalla concessione dei loculi ed edicole, e 
imputati sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 ,109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, alla Marciano Marmi 
S.a.s. (P. I.V.A. 0512379 065 0) con sede in Agropoli al viale Europa 8, la fornitura di 
numeri e lettere, come indicati in narrativa, per i loculi e le edicole edificati nell’ambito 
dei lavori di “Costruzione di loculi e di edicole funerarie nel Cimitero”, per l’importo 
complessivo di € 932,80, I.V.A. (21%) compresa, cosi determinata: 

1 55 4,30€      236,39€                

2 300 1,65€      495,84€                

3 9 4,30€      38,68€                  
4 I.V.A. 21% 161,89€                

Totale 932,80€                

Lettere di altezza di 6 cm

Numeri di altezza di 6 cm

Numeri di altezza di 3 cm

 

3. Impegnare la complessiva somma di € 932,80, I.V.A. compresa, da corrispondere alla 
Marciano Marmi S.a.s. (P. I.V.A. 0512379 065 0) con sede in Agropoli al viale Europa 8, 
per la fornitura di numeri e lettere di cui sopra. 

4. Imputare la spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 - Capitolo n. 2390.05. 

5. Trasmettere in triplice originale la presente al Responsabile del Servizio finanziario per 
l’apposizione del ‘visto’ di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli 
ulteriori adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 


