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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  

VISTA la determinazione sindacale n. 12 del 02/07/2018, con la quale è stato conferito 
incarico all'ing. MONTANARI ENRICO quale Responsabile del settore "Servizi Tecnici - 
Servizio Tecnico Manutentivo" e Responsabile del procedimento, con i compiti previsti 
negli appositi regolamenti comunali ed in particolare quelli previsti dall' art. 11 del 
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la realizzazione degli obiettivi 
previsti nei programmi dell' Amministrazione approvati in sede di bilancio preventivo;  
 
VISTA la deliberazione di G.C. n° 59 del 19/04/2018, con la quale sono stati individuati gli 

interventi di bilancio annuale di previsione 2018 ed assegnati a ciascun Responsabile di 

settore;  

 

VISTI gli articoli 43 e 44 del vigente regolamento di contabilità;  

 

PREMESSO che con propria determinazione n° 781 del 13/11/2018 è stato approvato 

l’elenco ditte da invitare per l’affidamento dei servizi cimiteriali dei camposanti Comunali 

per il biennio 01/01/2019 – 31/12/2020, con una spesa complessiva di €. 39.000,00 + IVA; 

 

CONSIDERATO che con PEC del 14/11/2018 venne indetta per il giorno 01 DICEMBRE 

2018 alle ore 11,00 una gara per l’aggiudicazione dell’affidamento del suddetto servizio, 

invitandovi a concorrere le seguenti ditte: 

CASOTTI ANTONIO srl - Via Belizzi,5 - 29122 PIACENZA; 

EDILFANZINI srl - Via 4 Novembre,32/34 - 29010 PONTENURE; 

EDILNURE societa’ cooperativa - Via Nasalli Rocca, 17/B - 29122 PIACENZA; 

MARCHIONNI STEFANO - Via Borgo Paglia, 14 - 29013 CARPANETO P.NO;  

MULTISERVICE GROUP srl - Via Nazionale,10 - 83020 PAGO DEL VALLO DI LAURO; 

IMPRESA OEP srl - Via Papa Giovanni,19 - 29010 PONTENURE; 

PRAZZOLI e MEI di Cavozzi Maria e C. sas - Via S. D’Acquisto,39 - 29010 PONTENURE; 

 

DATO ATTO che in data 01 dicembre 2018 è stata esperita gara per l’affidamento dei 

servizi cimiteriali dei camposanti Comunali per il biennio 01/01/2019 – 31/12/2020; 

 

RILEVATO che la ditta MARCHIONNI STEFANO di CARPANETO P.NO, ha offerto il 
ribasso d’asta pari al 11,43% (undicivirgolaquarantatrepercento) sull’importo posto a base 
di gara di € 39.000,00 + IVA per cui l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato alla 
predetta ditta come risulta dal relativo verbale di gara; 



RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine 
alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa, come previsto 
dall’art.147-bis del D. Lgs 18.08.200, n°267; 
 
DATO ATTO altresì che sulla medesima proposta rende il parere di regolarità contabile il 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del medesimo art. 147-bis del 
D.Lgs.267/2000; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78, 
convertito in L. 03.08.2009 n. 102, il programma dei pagamenti correlati al presente 
impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 
 

DETERMINA 
 

DI AGGIUDICARE i servizi cimiteriali per il biennio 01/01/2019 – 31/12/2020 alla ditta 

MARCHIONNI STEFANO di CARPANETO P.NO, per un importo di € 42.141,62 compresa 

IVA, corrispondente all’importo a base d’asta ridotto della percentuale di ribasso del 

11,43%, dando atto che il suddetto servizio trova copertura finanziaria mediante l’utilizzo 

dei fondi disponibili all’interno del capitolo 12091.03.0003 e precisamente: quanto ad € 

21.070,81 per l’anno 2019 e quanto ad € 21.070,81 per l’anno 2020. 

Nella sede Comunale di Pontenure, lì 04/12/2018 

 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                      (ing. Enrico Montanari) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica trattata da Amici Gianni 



COMUNE DI PONTENURE 

PROV. DI PIACENZA 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 
- SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO - 

 

 

 

 

N. 829 del 04.12.2018 

 

 

 

 

Esecutiva il _______________ 

 

 

Pubblicata dal _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE SERVIZI CIMITERIALI PER IL BIENNIO 
01/01/2019 – 31/12/2020 - CIG Z2825AED4F 
 

 


