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Oggetto: Determina di approvazione Avviso pubblico e al-
legati per la costruzione di n.80 loculi, n.30 loculi a
cantera e n.84 ossari nel Cimitero Civico di Giulianello
di Cori (LT) – Nomina Ufficio RUP e Collaboratori. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA N.4

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 31.07.2020 con il quale
l’Ing. Luca Cerbara è stato nominato Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici e Manutenzioni “Area 4” del Comune di Cori ed
attribuita la posizione Organizzativa “PO”;

Premesso che è necessità ed interesse dell’Amministrazione Co-
munale di Cori procedere alla realizzazione di nuovi loculi ed
ossari cimiteriali nel cimitero di Giulianello;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.144 del 06/11/2020 di
approvazione del progetto preliminare per la costruzione di
n.80 loculi, n.30 loculi a cantera e n. 84 ossari nel Cimitero
Civico di Giulianello di Cori (LT);

Considerato che è interesse dell’Ente rendere  noto e quindi
pubblicizzare la realizzazione dei nuovi loculi presso il Ci-
vico Cimitero di Gilianello di Cori mediante apposito avviso
pubblico; 

Visto  l’avviso pubblico e i relativi allegati, redatti dal-
l’Ufficio Tecnico dell’Ente, inerente   la concessione di im-
pianti di sepoltura che verranno realizzati nel civico Cimite-
ro di Giulianello di Cori n.80 loculi, n.30 loculi a cantera e
n.84 ossari nel cimitero civico di Giulianello di Cori (LT);

Visto  l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “ Ruolo e funzioni
del Responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni”...in  cui  per  ogni  singola  procedura  per
l’affidamento  di  un  appalto  o  di  una  concessione  le
stazioni  appaltanti  individuano  il  responsabile  unico
del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione…… La stazione
appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della
progettazione e della programmazione complessiva, può,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel
rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa,
istituire  una  struttura  stabile  a  supporto  del  RUP,
anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica
amministrazione di riferimento…..;

Vista  le  Linee  Guida  3,  di  attuazione  del  D.Lgs  18
aprile 2016, n. 50 recante “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti  e  concessioni”  approvate  dal  Consiglio
dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016  aggiornate  al  d.lgs  50/2016  del  19/04/2017  con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Vista  la  D.G.C.  n.  128  del  27/07/2018  “  Approvazione
regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo



incentivante per lo svolgimento di funzioni tecniche da
parte  di  dipendenti  pubblici  nell’ambito  di
opere/lavori, servizi e forniture di cui all’art. 113
del D.Lgs 50/2016 – art. 5 comma 3 del Regolamento ...la
composizione del Gruppo di lavoro e l’assegnazione degli
incarichi ai componenti è determinata, su proposta del
RUP,  con  specifico  provvedimento  del  Responsabile  del
Servizio  competente  garantendo  una  rotazione  del
personale in  merito  all’oggetto  dell’affidamento,  in
relazione alla qualità, complessità ed entità economica
del  lavoro,  fornitura  di  beni  o  servizi  oggetto
dell’affidamento …..;

Visto il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del
05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;

Ritenuto inoltre, ai sensi dell’Articolo 29 del D.Lgs. n. 50
del 2016, di dover procedere alla pubblicazione degli atti re-
lativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del sito istitu-
zionale dell’Ente;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in ma-
teria di Amministrazione trasparente;

Richiamato l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente
a competenze, funzioni e responsabilità dei Dirigenti;

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo statuto comunale; 

- il  regolamento  comunale  sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale sui controlli interni;

D  E T  E R  M  I N  A

1) di richiamare  nel presente dispositivo quanto esposto in
narrativa;

2) di approvare l’Avviso pubblico e i relativi allegati, re-
datti dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, inerente   la concessio-
ne di impianti di sepoltura che verranno realizzati nel civico
Cimitero di Giulianello di Cori n.80 loculi, n.30 loculi a
cantera e n.84 ossari nel cimitero civico di Giulianello di
Cori (LT);

3) di nominare ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016  il Re-
sponsabile del procedimento l’Ing. Luca Cerbara;

4) di nominare l’Ufficio di controllo e gestione ai sensi del-
l’art. 113 del D.Lgs 50/2016 in linea al Regolamento Comunale
approvato con D.G.C. N.128/2018 per l’esecuzione dei lavori
indicati in oggetto come segue:
- Responsabile del procedimento, Attività di pianificazione,



Verifica progetto, Fase di gara e Fase esecutiva dei lavori,
direttore lavori: ing. Luca Cerbara;
- Collaboratori: Sig.ra Serenella dell’Orco (fascicolazione,
protocolli,  etc.),  l’Ing.J.Annalisa  Tognin  (predisposizione
atti amministrativi) e Ispettore Lidia Cioeta (P.L. per atti-
vità di controllo e verifica);

5) di trasmettere copia della presente determinazione all’uf-
ficio di segreteria per gli obblighi di trasparenza di cui
agli artt. 37 e 23 del D. Lgs. 33/2013, anche agli effetti
dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012, da inserire i
dati sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente”;



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

REGOLARITA’  CONTABILE

Area:  AREA TECNICA
Servizio:  SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  MANUTENZIONI
Ogget to  della  dete rminazione:
Deter mi n a  di  approvaz io n e  Avviso  pubbl i co  e  alleg a t i  per  la  
costruz i o n e  di  n.80  locul i ,  n.30  locul i  a  canter a  e  n.84  ossari  nel  
Cimitero  Civico  di  Giulian e l l o  di  Cori  (LT)  Nomi n a  Uffic io  RUP  e  
Collabora t or i

Determinazione  Reg.  Area.  N.  429  del  12/11/2020

N. Anno Import o Capito l
o

Descr iz io n e  Capito l o

Artico lo Titolo Sub
Impe g n o

Siop e

Codice Descr iz io n e  Credit ore / D e b i t or e Cig Cup

Art.  151,  comma  4  del  T.U.E.L  approva to  con  il D.Lgs.  18.08.2000  n.  267.

VISTO   si  attes t a  la  regola ri t à  contabile,   la  coper tu r a  finanziaria  e  
l’esecutività  del  presen t e  atto.

Cori,  

Il Responsabile  del  Servizio  Finanzia rio

04010  Cori  (LT)  |  via  della  Libert à ,  36
Tel  +39  069661 71  |  fax  +39  0696775 0 1  
www.comun e .cor i .l t.it
Part i ta  IVA  001061 70 5 9 0  

Determin azion e  Reg.  Gen  N.    del   



COMUNE  DI  CORI
PROVINCIA  DI  LATINA

Via  del la  Liber t à ,  36

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia  della  presen t e  dete rminazione  viene  pubblica t a  all'Albo  Pretorio  on- line
del  Comune  di  Cori  sul  sito  istituzionale  del  Comune  all’indirizzo  web
www.co m u n e . c o r i . l t . i t  per  15  giorni  consecu tivi  ai  sensi  dell’art .124,  comma
1  della  legge  n.267/00.

Si  certifica  che  la  presen te  dete rminazione  è  stata  pubblica t a  all'Albo  Pretorio
di  questo  comune  dal   13/1 1 / 2 0 2 0  al  28/1 1 / 2 0 2 0 .

Cori,  lì 13/11/2020

Incarica to  alla  Pubblicazione
Biagio  Raponi

Le  firme,  in  formato  digitale,  sono  sta te  appos te  sull'originale  del  presen t e  atto  ai
sensi  dell'ar t .  24  del  D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s.m.i.  (CAD).  La  presen t e
dete rminazione  è  conserva t a  in  originale  negli  archivi  informa tici  del  Comune  di
Cori,  ai  sensi  dell 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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