COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 68 del 22-12-2020

Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RAINERI SERVICE
PER FORNITURA MONTAFERETRI - CIG. Z272FF0539

SAS DI PONCARALE (BS)

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA E TERRITORIO.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 68 DEL 22-12-2020
AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RAINERI SERVICE
PONCARALE (BS) PER FORNITURA MONTAFERETRI - CIG. Z272FF0539

SAS DI

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO che in seguito ai numerosi decessi dovuti all’epidemia sanitaria COVID
19, per esigenze logistiche e organizzative sono stati occupati i loculi posizionati in
1^ e 2^ fila del cimitero comunale;
CONSIDERATO che nel suddetto periodo il montaferetri attualmente in dotazione
al personale addetto alla movimentazione ed elevazione dei feretri ha subito
danni che non rendono conveniente la riparazione;
RILEVATA la necessità di procedere all’acquisto di un nuovo montaferetri al fine di
consentire la movimentazione in sicurezza dei feretri da tumulare nei loculi della
3^, 4^ e 5^ fila;
DATO ATTO che l’articolo 106 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito un fondo a
favore dei Comuni in seguito all'emergenza da COVID-19;
VALUTATE le previsioni normative in particolare del D.Lgs 81/2008 (norma in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che fornisce precise indicazioni riguardo
alla movimentazione manuale dei carichi), della Direttiva Macchine 2006/42/CE,
del D.Lgs 17/2010 e della norma europea UNI EN 280, il RUP arch. Morris Cicognini
ha effettuato un'indagine di mercato al fine di individuare il prodotto più idoneo,
per caratteristiche tecniche e per norme di sicurezza, alle esigenze del servizio
cimiteriale di questo Comune;
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 18
aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;
PRECISATO che nell'indagine suddetta sono state coinvolte due ditte del settore,
ed e stato individuato quale prodotto adeguato alle esigenze di tumulazione ed
estumulazione del servizio cimiteriale comunale, quello proposto dalla ditta
RAINERI SERVICE sas di PONCARALE (BS) via Galileo Galilei n. 12 - P.IVA :
03549920175;
RILEVATO che la spesa per la fornitura del montaferetri in argomento, compresa la
formazione agli operatori , ammonta a complessivi €. 15.982,00 (inclusa IVA 22%)
come da preventivo n. 4414 del 10.12.2020 – pervenuto all’Ufficio Protocollo il
15.12.2020 al n. 4065;

EFFETTUATE le opportune valutazioni del caso si ritiene giusto ed opportuno
approvare il suddetto preventivo ed assumere un impegno di spesa di complessivi
€. 15.982,00;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022,
• la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno 2020;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale dei controlli interni;
ATTESO che con decreto sindacale n. 2 del 17.08.2019 si è provveduto
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle
relative funzioni.
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni di cui alle premesse, all'affidamento della
fornitura di un montaferetri per il servizio cimiteriale alla ditta RAINERI
SERVICE sas di PONCARALE (BS) via Galileo Galilei n. 12 - P.IVA :
03549920175 al prezzo di complessivi €. 15.982,00 (inclusa IVA 22%);
2. di imputare la spesa di €. 15.982,00 al capitolo 8320 codice bilancio 12.09 –
2.02.01.04.001 del bilancio 2020, esecutivo ai sensi di legge.
3. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
trasparente” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/ 2013
come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Trigolo, 22-12-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di Trigolo e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo Pretorio
dal 13-01-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO arch. MORRIS CICOGNINI

Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 22.12.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 13-01-2021 al 27-01-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

