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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
 

N°. 108  Registro del Servizio  N°. 549 Registro Generale 

Del 30/06/2020 Del 30/06/2020 
 

 

OGGETTO: PRIMI INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO 

STORICO COMUNALE DI DIANO MARINA. PROROGA 2020. 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA A.Z. SRL UNIPERSONALE 

– CIG: Z8F2D7E45A  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 96 del 17.05.2019; 

 del Decreto Sindacale n. 45 del 27.12.2019 di conferimento della  responsabilità della 

posizione organizzativa; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

 dell’art. 183, 9° comma del D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che: 

 l’Amministrazione Comunale intende procedere alla sistemazione del Cimitero comunale di 

Diano Marina; 

 con determinazione del Responsabile del Settore V^ n° 47 del 27/11/2018 è stato affidato 

all’arch. Francesca Fabiano di Imperia l’incarico professionale relativo alla progettazione 

preliminare e primo lotto funzionale definitivo degli interventi di restauro del Cimitero 

comunale di Diano Marina; 

 

CONSIDERATO inoltre: 

 che incombono tutt’oggi numerose criticità soprattutto determinate dalle superfici di 

copertura che risultano infiltrate e che per tale ragione determinano distacchi di intonaci 

dalle volte del loggiato quale porzione più antica del cimitero comunale di Diano Marina; 
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 come prioritaria l’esigenza di assicurare con tempestività l’esecuzione di primi interventi di 

messa in sicurezza del loggiato della porzione più antica del cimitero comunale di Diano 

Marina, mediante l’installazione di opere provvisionali tali da garantire l’adeguata 

sicurezza al passaggio degli utenti, in attesa della conclusione della progettazione di cui 

sopra; 

 che con Determinazione di questo Settore n. 15 del 22/02/2020 è stato affidato alla Ditta 

A.Z. SRL UNIPERSONALE P.I./C.F. 01118610094 con sede in Via De Gasperi n. 3/5 - 

17031 Albenga (SV) il servizio di nolo di opere provvisionali per l’interno anno 2019; 

 che la progettazione de quo risulta ancora in corso; 

 

TENUTO CONTO di quanto previsto nel vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e 

servizi cimiteriali; 

 

RITENUTO che risulta necessario estendere per l’anno 2020 il servizio di nolo delle opere 

provvisionali installate procedendo a confermare l’importo preventivato dalla ditta A.Z. SRL 

UNIPERSONALE con la procedura della Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico 

attraverso il M.E.P.A. (Numero Trattativa 821673) che vedeva un’offerta migliorativa del 3,00% 

sull'importo a base d'asta definita in € 7.000,00, e quindi per un importo di € 6.790,00 oltre IVA 

22%; 

 

SENTITA la ditta A.Z. SRL UNIPERSONALE che si è resa disponibile a mantenere in essere le 

opere provvisionali ancora per l’anno 2020; 

 

RITENUTO pertanto di assumere con il presente atto impegno di spesa di € 8.283,80 compresa 

IVA 22% - codice CIG Z8F2D7E45A - a favore della Ditta A.Z. SRL UNIPERSONALE P.I./C.F. 

01118610094 con sede in Via De Gasperi n. 3/5 - 17031 Albenga (SV), spesa da imputare al 

Capitolo n. 1701027 del corrente esercizio finanziario; 

 

PRESO ATTO che a carico della suddetta Ditta è stata verificata la regolarità degli adempimenti 

contributivi e assicurativi (INPS, INAIL) tramite la piattaforma “Durc on line”; 

 

CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n. 136/2010, sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e che è 

stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto 

corrente dedicato come da modulo in atti depositato; 

 

VISTO inoltre: 

 il T.U. Enti Locali n. 267/2000; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 lo Statuto del Comune, emanato con deliberazione C.C. n. 92 del 10.10.1991, modificato 

con deliberazione C.C. n. 43 del 23.9.1993, esecutiva; 

 il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento di Contabilità; 

 

Tanto premesso, 
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D E T E R M I N A 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

anche sotto il profilo motivazionale. 

 

2. DI PROCEDERE alla stipula del contratto per il servizio di “primi interventi urgenti da 

eseguirsi presso il cimitero storico comunale di Diano Marina - Proroga 2020”, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 

e ss.mm.ii., con la Ditta A.Z. SRL UNIPERSONALE P.I./C.F. 01118610094 con sede in 

Via De Gasperi n. 3/5 - 17031 Albenga (SV). 

 

3. DI PROCEDERE ad assumere l’atto di spesa pari a € 8.283,80 compresa IVA 22% – 

codice CIG Z8F2D7E45A – spesa da imputare al Capitolo n. 1701027 del corrente 

esercizio finanziario. 

 

4. DI DISPORRE che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura 

elettronica debitamente controllata e vistata, in ordine alla regolarità e rispondenza formale e 

fiscale, nonché previa dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori. 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Settore 3° Economico 

Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

6. DI DARE ATTO altresì che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata 

esclusivamente all'acquisizione del visto di cui all'art. 151 comma 4° del T.U. D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267. 

 

A V V E R T E 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

1. giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 

e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 

comunque avuta piena conoscenza. 

2. straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 

1199. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Danilo MURAGLIA 

 

________________________ 


