COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

___________________________________________
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 75
DATA
20-11-2021

IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA GLOBAL S.A.S. PER
ESUMAZIONI ORDINARIE NOVEMBRE 2021-GENNAIO 2022 E
FORNITURA NUOVE LASTRE PER LOCULI E OSSARI - CIG:
ZDB340249B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONSIDERATA la necessità di procedere entro il mese di gennaio 2021 a liberare e
riordinare il campo comune del Cimitero Comunale di Trigolo mediante
esumazione di circa 42 tombe, per le quali è scaduto il diritto d’uso alla sepoltura
e anche di altri loculi, aree cimiteriali e cappelle gentilizie con concessioni
cimiteriali scadute o su richiesta dei concessionari;
PRESO ATTO che, a seguito delle estumulazioni, occorre posizionare o sostituire le
corrispondenti lastre in marmo per la chiusura di loculi e ossari;
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 nella
quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente
per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché
ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che allo scopo si è provveduto a richiedere disponibilità alla ditta
Global S.A.S. di Severgnini Luisa & c. con sede in via Caldara 1, 26015 SORESINA
(Italia), codice fiscale e P.Iva 01052830195, che attualmente gestisce i servizi
cimiteriali del Comune di Trigolo, la quale, per lo svolgimento di tutte le operazioni
di esumazione richieste compreso smaltimento dei rifiuti, pulizia del campo e
sistemazione del ghiaietto, tumulazione/inumazione dei resti, cremazioni,
tumulazioni delle ceneri, posizionamento e sostituzione delle lastre di marmo dei
loculi e ossari, ha presentato un preventivo pari a € 24.367,22 oltre IVA 22% ( €
29.728,00 IVA inclusa);
RITENUTA tale offerta congrua alle necessità sopra indicate;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto per le esumazioni e la fornitura
delle lastre di marmo per loculi ed ossari a seguito di tali operazioni e di assumere il
conseguente impegno di spesa di complessivi €. 29.728,00 (IVA di legge inclusa);

RITENUTO opportuno provvedere ad assumere impegno di spesa per le operazioni
di esumazioni necessarie e per la fornitura delle lastre di marmo per loculi ed ossari
a seguito di tali esumazioni;
CONSIDERATO che il CIG di riferimento per il presente affidamento è ZDB340249B;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023,
• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021;
VISTO il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
VISTO il Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di
attività funebri e cimiteriali”;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N.
267 del 18/08/2000;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità;
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 di controlli interni;
ATTESO che con delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’8.11.2019 ha
confermato al Sindaco la responsabilità del servizio economico-finanziario;
DETERMINA
1. di procedere all’affidamento diretto dell’appalto della suddetta fornitura
alla ditta Global S.A.S. di Severgnini Luisa & c. con sede in via Caldara 1,
26015 SORESINA (Italia), codice fiscale e P.Iva 01052830195, verso il
corrispettivo complessivo di €. 29.728,00 (IVA 22% inclusa);
2. di assumere, per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, un
impegno di spesa pari a complessivi € 29.728,00 (€ 24.367,22 oltre IVA 22%)
per l’esecuzione delle operazioni di esumazione delle salme inumate nel
campo comune del Cimitero Comunale di Trigolo e tumulate in loculi, aree
cimiteriali e cappelle gentilizie per le quali sia scaduto il diritto di sepoltura o

per necessità dei concessionari e per l’acquisto delle lastre di marmo per
ossari e loculi per le sostituzioni a seguito delle esumazioni;
3. di imputare la suddetta spesa di €. 29.728,00 al capitolo 4640, codice
bilancio 12.09-1.03.02.15.999 del bilancio di previsione 2021, esecutivo ai
sensi di legge;
4. che il codice CIG assegnato per la spesa è ZDB340249B;
5. di dare atto che il pagamento della spesa si provvederà al ricevimento
della relativa fattura, e a seguito di acquisizione con esito positivo del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

Trigolo, 20-11-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

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 09-12-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARIELLA MARCARINI

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

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole
Lì, 20-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 09-12-2021 al 24-12-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO MARTA CERIOLI

