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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 460 
 

del 17/10/2018 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

OGGETTO: Sistemazione sepoltura funerale di povertà presso il Cimitero comunale. Affidamento 
all'Impresa P.F.A. - Pompe Funebri San Marco S.r.l. di Pordenone. - Impegno di spesa. 
CIG: Z01255F4EF.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

Richiamati: 

-   il Decreto Sindacale n. _16_ del _31 maggio 2018_, con il quale il Sindaco confermava alla 
sottoscritta l’incarico di Posizione Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

-  la deliberazione consiliare n. 14 del 15.03.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2018-2020. IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 07.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 23.10.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017, 
ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 
1 LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui 
all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  
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PRESUPPOSTI DI FATTO 
 Considerato che l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco attualmente in carica, ha 
espresso al Servizio di Polizia Mortuaria l’intendimento di procedere ad una verifica delle sepolture a sistema di 
inumazione, presenti nel cimitero comunale, che risultino in stato di abbandono o che presentino condizioni tali da 
non assicurare un adeguato decoro dei luoghi o la giusta dignità ai defunti, al fine di provvedere con una consona 
sistemazione delle stesse; 
 
 Verificato che, allo stato, alcune sepolture – risalenti negli anni – non sono dotate di una precisa 
delimitazione perimetrale, né risultano diversamente sistemate, presentando – nella sostanza – aspetti di apparente 
abbandono;  
 
 Atteso che il Comune può intervenire con spese a proprio carico - ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del 
Decreto Legge 27.12.2000, n. 293, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28.2.2001, n. 26 –, in 
relazione alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria (e interventi correlati) solamente in 
caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte 
dei familiari; 
 
 Considerato che, dalle verifiche effettuate, all’interno del Cimitero Comunale è attualmente presente una 
sepoltura derivante da un funerale di povertà, risalente negli anni e che si presenta priva di delimitazioni 
perimetrali o di altro minimo ornamento; 
 
 Valutato, pertanto, di procedere – nell’immediato e nelle more di un’ulteriore verifica circa la sussistenza 
di eventuali condizioni di non adeguatezza in relazione ad alcune altre sepolture attualmente ricoperte da semplici 
cumuli di terra - ad una consona sistemazione della sepoltura di cui sopra, al fine di assicurare essenziali canoni di 
decoro e garantire giusta dignità alla persona defunta; 
    
PRESUPPOSTI DI DIRITTO 
 
 Visti gli articoli: 

- 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le procedure sotto soglia; 
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 Visti: 
1. il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi interferenziali; 
2. il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 Richiamato il combinato disposto degli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) 
relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei Responsabili di servizio; 
 Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. n. 13060 “Gestione servizi cimiteriali” della 
competenza passiva del corrente Bilancio di previsione – esercizio 2018; 
 Dato atto, altresì:  

- che il richiamato art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. stabilisce che per gli 
appalti di valore inferiore a 40.000 euro la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
- che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. stabilisce che per gli appalti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
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fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
- che le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, debbano individuare gli elementi 
essenziali del contratto; 

 Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere alla sistemazione di una sepoltura a sistema di 
inumazione (attualmente costituita da un piccolo cumulo di terra) derivante da un funerale di povertà, onde 
assicurare la giusta dignità alla persona defunta; 
b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di sistemazione della sepoltura a sistema di inumazione, 
presente nel cimitero comunale, derivante da funerale di povertà, risalente negli anni; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio; 
d) le clausole contrattuali e modalità di esecuzione dei lavori sono quelle delineate nel preventivo di offerta; 
e) il sistema di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, come sopra precisato, ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, post correttivo D.Lgs. 56/2017; 
 Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio 
dell'ANAC n. 206 del 01.03.2018 ed in particolare il punto 4.3.1., ultimo periodo, in tema di congruità del prezzo 
in rapporto alla qualità della prestazione, in base a cui l’offerta presentata dal suddetto operatore economico risulta 
essere congrua rispetto alle caratteristiche dell’intervento; 

 Richiamata la recente giurisprudenza amministrativa di legittimità (TAR Molise – 14.09.2018, n. 533) 
secondo cui nei contratti con affidamento diretto sotto la soglia dei 40.000,00 euro il confronto concorrenziale tra 
i diversi operatori non è obbligatorio avendo il legislatore ritagliato con il D.Lgs. 56/2017 una specifica disciplina 
che il Consiglio di Stato (nel parere n. 1903/2016) ha ritenuto come micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che 
non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti; 
 Richiamata la Legge Finanziaria per il 2016 che modifica la L. 296/2006, art. 1, comma 450, 
introducendo una deroga per i “micro-acquisti” di importo inferiore a 1.000 euro, consentendo alle PP.AA. di 
effettuare gli acquisti anche al di fuori del Mercato Elettronico; 

MOTIVAZIONE  

 Ritenuto, quindi, di procedere attraverso affidamento diretto, secondo quanto disposto dalla sopra 
richiamata Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati 
dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016; 

 Chiesto, al riguardo, un preventivo di spesa per l’esecuzione dei lavori di sistemazione della predetta 
sepoltura all’Impresa P.F.A. - Pompe Funebri San Marco Srl di Pordenone, attuale gestore dei servizi cimiteriali 
del Comune di Roveredo in Piano (in esecuzione della determinazione n. 14 del 20.01.2016 di aggiudicazione 
provvisoria del servizio con esecuzione dello stesso a decorrere dal 1° febbraio 2016 e successiva determinazione 
344 del 05.08.2016) il quale, ai sensi del vigente capitolato speciale d’appalto - e in particolare in applicazione 
dell’art. 4, lettera L) - già si occupa di piccoli interventi periodici di manutenzione e pulizia dei sepolcri 
abbandonati e di altri manufatti comunali; 
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 Atteso che per i lavori di sistemazione di cui sopra l’Impresa P.F.A., con nota del 08.10.2018, registrata al 
protocollo municipale n. 12154 in data 11.10.2018, ha preventivato un costo pari a euro 380,00 + IVA 22%, per un 
totale di euro 463,60; 
 
 Ritenuta congrua la spesa preventivata, che prevede la posa di un recinto in marmo con scritte incise e 
adeguato ghiaino a copertura e individuato pertanto nella Ditta  P.F.A. - Pompe Funebri San Marco Srl di 
Pordenone, codice fiscale e P. IVA 01401310931, l’operatore economico idoneo  a soddisfare le esigenze relative 
ai lavori di sistemazione in argomento, autorizzando, nel contempo, la spesa di cui sopra a carico del pertinente 
Intervento del Bilancio di Previsione 2018 - esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità; 

 Dato atto che: 

- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta in parola è stato acquisito agli atti il 
DURC on line emesso in data 05/09/2018, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 03/01/2019; 

- che è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG), 
assegnato dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione che, nel caso specifico, risulta essere Z01255F4EF; 
 Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009; 
 Dato atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 Dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 
1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in 
capo al titolare di posizione organizzativa; 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
Visti 
- il D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. ed in particolare gli articoli 183 "impegno di spesa" e 192 “determinazione a 
contrattare”; 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale che disciplina l’attività contrattuale dell’Ente; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 
14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
TUTTO ciò premesso 

DETERMINA 

 
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 
2) di affidare all’operatore economico  P.F.A.-POMPE FUNEBRI ASSOCIATE SAN MARCO S.r.l. -  con sede in 
Pordenone, via Rotto n. 16, Codice Fiscale e P. IVA 01401310931, l’incarico di esecuzione dei lavori di 
sistemazione della sepoltura concernente un funerale di povertà meglio delineata agli atti della pratica, alle 
condizioni indicate nell'offerta richiamata in premessa, per un importo complessivo di € 463,60 IVA 22% 
compresa, alla quale è attribuito il numero di Codice Identificativo di Gara-CIG n. Z01255F4EF; 
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3) di dare atto che il presente affidamento avviene ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal correttivo D.Lgs. 56/2017, trattandosi di appalto di valore inferiore a 40.000 euro; 
4) di dare atto che gli elementi richiesti dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii. sono esplicitati in premessa; 
5) d'impegnare la somma complessiva di euro 463,60= imputandola sul Cap. n. 13060 “Gestione servizi 
cimiteriali” della Competenza passiva del Bilancio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 
6) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e 
con le regole di finanza pubblica; 
7) di disporre la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio, dando 
atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 10 del d.Lgs. 50/2016,  il presente appalto non è 
soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
8) di provvedere al pagamento dell’importo dovuto, a favore dell’Impresa P.F.A.-POMPE FUNEBRI 
ASSOCIATE SAN MARCO S.r.l , al ricevimento della relativa fattura, come da coordinate di pagamento nella 
stessa indicate e previa verifica di regolarità ai fini del DURC e della tracciabilità dei flussi finanziari e conto 
corrente dedicato; 
9) la liquidazione della spesa avviene su disposizione del Responsabile dell’Area, dopo l'accertamento della 
regolarità della fornitura in argomento, a seguito del quale l’Ufficio Ragioneria è autorizzato a disporre 
l’ordinazione, mediante il mandato di pagamento, al Tesoriere di provvedere a norma dell’articolo 185 del 
T.U.LL.O.EE.LL. direttamente sul conto corrente dedicato del beneficiario; 
10) di stabilire che: 
- i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano pubblicati sul portale 
"Amministrazione Trasparente"; 
- il presente provvedimento venga pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 
20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15, della L.R. 21 del 11.12.2003, sul profilo 
committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
11) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
12) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento 
comunale di contabilità; 
13) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  19 ottobre  2018      
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 28/12/2018 al  12/01/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 28/12/2018  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 28/12/2018 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


