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ORIGINALE
DETERMINAZIONE N.
DEL

36/2020/4°
10/04/2020

AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO IMMOBILI E CIMITERI
OGGETTO:

DETERMINAZIONE D'ORDINE PER IL TAGLIO DI LASTRE PER
COLOMBARI PER CIMITERO DI VIA DEGLI ORTI - CIG Z272C9B323

IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE LAVORI
PUBBLICI E MANUTENZIONI

RICHIESTA DALL'UFFICIO

DESTINAZIONE

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

CIMITERO DI ARESE - VIA DEGLI ORTI

OFFERTE PERVENUTE
1
ARCA SRL

€ 400,00 oltre IVA 22%

2

€

3

€

4

€

5

€

DITTA AGGIUDICATARIA
RAGIONE SOCIALE P.IVA/C.F.
Arca s.r.l.

CITTA'

'04723650968 Mazzo di Rho (MI)

MOTIVO DI RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO
- SPESA < 20.000 €
X
- DITTA SPECIALIZZATA
- AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

IMPORTO

€ 488,00 I.C.

RIFERIMENTI
Preventivo Prot. n. 6906
del 20/03/2020
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VISTI:

a) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022, la cui nota di
aggiornamento é stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 15 del 05.03.2020;
b) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 05.03.2020 con cui è stato approvato il
Bilancio di previsione pluriennale 2020-2021-2022;
c) la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le dotazioni
finanziarie ai Responsabili;
d) il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli incarichi di
responsabilità e direzione di Area/Settore, ai sensi dell’art. 50 comma 10 del T.U.E.L. - D.Lgs.
n. 267/2000, temporaneamente modificato dal Decreto Sindacale n. 5 del 18.03.2020;
e) il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del
18.07.2016 e modificato con atti del Consiglio Comunale n. 75 del 27.10.2016 e n. 84 del
27.11.2018;
f) il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta Comunale
con atto n. 3 del 16.01.2020;
g) la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito all’impegno di
spesa sul capitolo 12091.03.0050 “MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI” del bilancio
corrente – esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità;
✔ Rilevata la necessità di lastre di chiusura di ossari presso il Cimitero di Arese in Via degli Orti
(corpo nord - blocco 1);
✔ Rilevato che presso il magazzino del Cimitero di Arese vi sono in giacenza delle lastre che
possono essere tagliate su misura per l'utilizzo a lastra di chiusura di ossari;
✔ Ritenuto pertanto di dover incaricare una società per eseguire il taglio su misura di dette lastre
esistenti per l'utilizzo a lastra di chiusura di ossari presso il Cimitero di Arese in Via degli Orti
(corpo nord - blocco 1);
✔ Considerato che è stato richiesto il preventivo alla ditta ARCA s.r.l. di Mazzo di Rho (MI), Via
Don Luigi Sturzo 25 - P.IVA 04723650968 (prot. n. 6906 del 20/03/2020), agli atti d'ufficio, la
quale offre un corrispettivo di € 400,00 oltre a Iva, per complessivi € 488,00 I.C., per il lavoro di
taglio delle lastre con trasporto e posa delle stesse;
✔ Visto:
- che, per l'incarico in oggetto, trattandosi di intervento al di sotto della soglia minima di €
5.000,00 non è stata aperta procedura di negoziazione su piattaforma Sintel di Arca Lombardia;
- la Legge n. 296/2006 s.m.i., la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e l'art. 1 c.130 della L.145/2018
che cita: “All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000
euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »”;
✔ Ritenuta l'offerta congrua;
✔ Vista la documentazione sottoscritta dall'impresa, agli atti d'ufficio, costituita da :
- Foglio patti e Condizioni
- Modulo A autocertificazione dei requisiti
✔ Dato atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8
del PTPC;
- che il responsabile del procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli adempimenti

conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;
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- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Paola
Colombo) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n.
190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e n.
26 del 13.02.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo
grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del
contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali
in genere con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e
parenti/affini) entro il secondo grado;
- è stato acquisito il DURC della Società (prot. INAIL_20287970 - scadenza validità 09/06/2020)
agli atti d'ufficio;
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche
dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione provvedimenti sotto sezione
Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art.191, comma 1 del
TUEL;
DETERMINA

1) Di incaricare la ditta ARCA s.r.l. di Mazzo di Rho (MI), Via Don Luigi Sturzo 25 - P.IVA
04723650968 la quale ha offerto un corrispettivo € 400,00 oltre a Iva, per complessivi €
488,00 I.C., per il lavoro di taglio su misura di lastre, con trasporto e posa delle stesse, per
l'utilizzo a lastra di chiusura di ossari presso il Cimitero di Arese in Via degli Orti (corpo nord
- blocco 1);
2) Di dare atto che:
- l'atto non implica "obbligo di astensione" ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento e art. 8
del PTPC;
- che il responsabile del procedimento, Ing. Annapaola Menotti, attuerà tutti gli adempimenti
conseguenti e, comunque, connessi alle procedure derivanti dall'esecuzione del presente atto;
- è stata attuata la distinzione tra il personale incaricato dell'attività istruttoria (Arch. Paola
Colombo) e personale incaricato della relativa responsabilità dall'adozione dell'atto finale;
- è stata acquisita autocertificazione della Ditta in merito alla presa visione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n.
190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 23 del 06.02.2020 e n.
26 del 13.02.2020 ed in merito alla non sussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo
grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti,
con gli amministratori e i responsabili dell'Ente;
- è stata prevista la clausola in ragione della quale è fatto divieto durante l'esecuzione del contratto,
e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere
con gli amministratori e responsabili dell'Ente e loro familiari (coniuge o convivente e

parenti/affini) entro il secondo grado;
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- è stato acquisito il DURC della Società (prot. INAIL_20287970 - scadenza validità 09/06/2020)
agli atti d'ufficio;
- il presente atto verrà pubblicato all'albo online del Comune di Arese, per 15 giorni, visibile anche
dall'apposita sezione “Amministrazione trasparente” nella sezione provvedimenti sotto sezione
Provvedimenti dirigenti amministrativi;
- a seguito dell'acquisizione dell'esecutività contabile da parte del Settore Finanziario, l'Ufficio
provvederà ad inviare comunicazione all'aggiudicatario ai sensi dell'ex art.191, comma 1 del
TUEL;
- in sede di atto di liquidazione verrà eseguita la pubblicazione dell'atto in Amministrazione
Trasparente nella sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici;
3) DI IMPEGNARE:
IMPORTO

CAPITOLO

ANNO

€ 488,00 I.C. 12091.03.0050 2020
MANUTENZI
ONE
ORDINARIA
DEI CIMITERI

CENTRO
DI
COSTO
2211

PIANO
FINANZIARIO

OBIETTIVO
OPERATIVO

P.Fin.
3.4.1 Gestione e
U.1.03.02.09.008 - manutenzione
Manutenzione
edile e impianti
ordinaria e
riparazioni di beni
immobili

C.I.G.

Z272C9B323

4) Di dare atto che la fornitura in oggetto è di competenza dell'esercizio 2020 e sarà effettuata, a
cura del fornitore, entro il 31/12/2020. Il relativo pagamento avverrà entro 60 gg dalla data di
ricevimento della fattura al protocollo dell'Ente.

IL RESPONSABILE
AREA TERRITORIO E SVILUPPO - SETTORE
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Menotti Annapaola
(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N.
DEL
OGGETTO:

VISTO:

36/2020/4°
10/04/2020

DETERMINAZIONE D'ORDINE PER IL TAGLIO DI LASTRE PER
COLOMBARI PER CIMITERO DI VIA DEGLI ORTI - CIG Z272C9B323

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U

IMP /ACC

ES.

U

442285

2020

CAP.

DESCRIZIONE

12091.03.0050 MANUTENZIONE ORDINARIA DEI
CIMITERI

IMPORTO
488,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:
10/04/2020
IL RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE
Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)

