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IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Premesso che con determinazione Area Amm.va n. 60 del 22/12/2014 è stata attivata una procedura 
informale per l’affidamento a terzi del servizio di estumulazione ordinaria da loculi e di esumazione dal 
campo indecomposti dei cimiteri di Altissimo e Molino nel rispetto dell’art. 10 del vigente Regolamento 
comunale e dell’art. 125 del, comma 11, del D.Lgs. 163/2006; 
 
Visto il verbale unico di gara del R.U.P. in data 30/02/2014, conservato agli atti del fascicolo, dal quale 
risulta aggiudicataria la Ditta Linea Momenti di Pergine Valsugana (TN);  
 
Ritenuto di dover approvare le risultanze della gara aggiudicando in via definitiva il servizio, fatta salva la 
verifica dei requisiti d’ordine generale autodichiarati e nell’intesa che nel caso essa non dia esiti positivi la 
presente aggiudicazione verrà revocata; 
 
Richiamato l’articolo 11, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 il quale specifica che l’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 
 
Ritenuto di rinviare l’impegno della spesa adottando i relativi provvedimenti negli esercizi 2015 e 2016; 
 
Visti: 
-  il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 7 
relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale; 
- il decreto prot. 8076 del 01/12/2014 relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area contabile e di 
tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto delle risultanze della procedura informale per l’affidamento del servizio di 
estumulazione ordinaria da loculi e di esumazione dal campo indecomposti dei cimiteri di Altissimo 
e Molino approvando conseguentemente il verbale unico di gara; 

2. di aggiudicare in via definitiva l’affidamento del servizio alla Ditta Linea Momenti di Pergine 
Valsugana (TV) per un importo contrattuale prensunto di € 9.000,00,  IVA 22% compresa, alle 
condizioni tutte contenute nel capitolato di gara e nelle more dell’accertamento d’ufficio diretto a 
verificare il possesso, in capo alla Ditta, dei requisiti autodichiarati nell’intesa che nel caso di esito 
non positivo la presente aggiudicazione verrà revocata; 

3. di dare atto che il contratto sarà stipulato attraverso scambio di lettere secondo quanto previsto dal 
vigente regolamento comunale per gli acquisti in economia; 

4. di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivi provvedimenti a carico degli esercizi 2015 e 
2016; 

5. di provvedere al pagamento su presentazione di regolari fatture emesse dalla ditta incaricata – CIG 
ZBC1270823; 

6. di dare atto che l’offerta presentata dalla Ditta Linea Momenti è depositata agli atti dell’ufficio; 
7. di dare atto che la presente determinazione: 

- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                f.to Dott. Livio Bertoia 
       


