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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 597 
 

del 07/12/2021 

 
Proposta: nr. 595 

 
 

SERVIZI CIMITERIALI 
 

OGGETTO: Acquisizione di una lapide per il cimitero comunale –  Affidamento fornitura alla ditta 
Prosdocimo S.p.A. con sede in Aviano (PN)  - CIG n. Z6134198A8  - Impegno di spesa.-     

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         RICHIAMATI: 
 

- il Decreto Sindacale n. 19 del 31.07.2020 con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta la 
nomina a Responsabile di Servizio degli Uffici e dei Servizi dell’Area Affari Generali - Demografica e 
il contestuale incarico di titolarità di posizione organizzativa sino alla scadenza del mandato del 
Sindaco; 
- la deliberazione consiliare n. 17 del 04.03.2021 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2021-2023. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ »; 
[--__DdeLink__407_3346972476--]- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 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. 123 dell’08.11.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.” 
da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio 
intestatario del presente atto; 
 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

 PREMESSO CHE: 
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- a decorrere dal 1° agosto 2019 il Comune di Roveredo in P iano, con determinazione n. 365 del 30/07/2019, ha 
aderito - per l'esecuzione dei servizi cimiteriali - alla Convenzione stipulata in data 24 maggio 2019 tra la 
Società Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus con sede legale a Roveredo in Piano 
(PN), Via dell’Artigianato n. 20 – CF/Partita IVA 00437790934 e il Servizio Centrale Unica di Committenza 
della Regione Friuli Venezia Giulia all’esito della procedura di gara europea per l'affidamento del servizio 
cimiteriale, del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri e del servizio di manutenzione del verde dei  
cimiteri a favore delle Amministrazioni di  cui all'articolo 43, comma 1, lettera b) della L.R. 26/2014; 

- a seguito dell’estumulazione di un defunto tumulato nel VII lotto del Cimitero comunale, il loculo liberato è 
stato dato in concessione per la tumulazione di una nuova salma e si rende pertanto necessaria la sostituzione 
della lapide dello stesso;  

- tra i servizi oggetto della Convenzione di cui sopra non è ricompresa la fornitura di lapidi in marmo, come 
comunicato per le vie brevi dalla Ditta attualmente affidataria dei servizi cimiteriali del Comune di Roveredo in 
Piano; 

 SENTITA in merito la ditta PROSDOCIMO S.p.A. di Aviano (PN), ditta di Onoranze Funebri, 
specializzata anche nel settore della progettazione e fornitura di lapidi, che tra l’altro ha seguito le esequie del 
defunto per il quale è stato preso in concessione il loculo relativamente al quale si rende necessaria la 
sostituzione della lapide, la quale si è dichiarata disponibile a fornire la lapide in marmo a copertura del loculo;   

 
 RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato 
dall'art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n.208, e dall'art. 1, comma 1, legge 
n. 10 del 2016, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 è ammesso 
l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione; 

 RICORDATO che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato il richiamato articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con 
innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

 RICHIAMATE le disposizioni normative previste dal vigente Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016) 
e in particolare l’art. 36 co.2 lett.a); 

 VISTE le Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici" aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 2016 del 1 
marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018; 

 ATTESO che la nuova soglia dei 5.000 euro al di sotto della quale non vi è obbligo di ricorrere al MEPA  
si allinea con quella di cui al paragrafo 4.2.2. delle richiamate Linee Guida ANAC n. 4, in cui è affermato che 
per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione 
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e 
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove 
previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 
dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività; 
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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; 

RICORDATO 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 fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale (art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

- il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. ( 
art.32, co. 14, D.Lgs. 50/2016); 

MOTIVAZIONE 
 VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta PROSDOCIMO S.p.A. di Aviano con nota 
prot. n. 12996 del  25.11.2021, relativo alla fornitura di una lapide in marmo per loculo soprassuolo al 
prezzo di € 120,00 +  IVA 22%;   
 
 RAVVISATA la necessità e l'urgenza di procedere all'acquisizione di n.1 piastra per loculo in 
marmo per il lotto VII  sopraterra, a fronte di un onere complessivo di €146,40 IVA inclusa; 
 
 CONSIDERATA l'offerta presentata dalla Ditta Onoranze Funebri Prosdocimo S.r.l. di Aviano (PN) 
confacente alle esigenze dell’Ente e congrua rispetto al prezzo proposto; 
 RITENTUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure sotto soglia,  autorizzando 
la spesa di cui sopra con imputazione  al Capitolo n. 13060 “Gestione servizi cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del 
Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Annualità 2021 - Parte Seconda - Spesa, sul quale viene assunto il 
corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente disponibilità, nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni; 
 DATO ATTO che: 
- ai fini dell’accertamento della regolarità contributiva della Ditta è stato acquisito agli atti il DURC on line 
emesso in data 24/08/2021, che ha dato riscontro regolare e con scadenza 22/12/2021; 
- che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, 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 Z6134198A8 ; 
 VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 
267/2000; 
        ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
Bilancio, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI 
 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; 

VISTI: 
- lo Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in data 
06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.09.2004; 
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme efferenti l’attività amministrativa; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del 
14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente  richiamate: 
 
1) di affidare, per le ragioni di necessità specificate nelle premesse, attraverso affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 - lett. a), del medesimo D.Lgs. n° 50/2016, alla Ditta Onoranze Funebri Prosdocimo S.r.l.  
con sede in Aviano (PN) in Via Ellero n. 5, codice fiscale 01485920936, la fornitura di una piastra per loculo in 
marmo, al costo di € 146,40 IVA inclusa; 
2) di imputare la spesa di cui sopra - pari a complessivi € 146,40 al Capitolo n. 13060 “Gestione servizi 
cimiteriali”- cod. 1.10.05.03 del Bilancio Pluriennale 2019/2021 – Annualità 2021 - Parte Seconda - Spesa, sul 
quale viene assunto il corrispondente impegno, disponendo lo stesso di adeguato stanziamento e sufficiente 
disponibilità, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 183, comma 6, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati 
e con le regole di finanza pubblica; 
4) di dare atto che la liquidazione della spesa avviene con provvedimento del Responsabile dell’Area, dopo 
l'accertamento della regolarità dei servizi prestati, 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; 
5) 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; 
6) di dare atto che l’originale del presente provvedimento è firmato digitalmente; 
7) 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; 
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8) di stabilire che i contenuti del presente provvedimento vengano pubblicati nelle apposite sezioni del portale 
"Amministrazione Trasparente", ai sensi della vigente normativa in materia ( art. 23, c.1 e art. 37 del D. Lgs. 
33/2013); 
9) di attestare che il presente provvedimento è soggetto alla successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line 
del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

 

 

 
 
 
 

DICHIARA 

che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le 
cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni. 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Dig itale) 
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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 597 
 

del 07/12/2021 

 
 

OGGETTO: Acquisizione di una lapide per il Cimitero comunale –  Affidamento fornitura alla 
ditta Prosdocimo S.p.A. con sede in Aviano (PN)  - CIG n. Z6134198A8  - Impegno di spesa.-  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

Roveredo in Piano, 07 dicembre  2021 

 IL  RESPONSABILE 
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 F.toRICCARDO FALCON 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale) 
 
 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/1278 
 
 
 
Estremi dell’impegno  
1000/2021 
 
 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Accert. 
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Determinazione 
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OGGETTO: Acquisizione di una lapide per il Cimitero comunale –  Affidamento fornitura alla 
ditta Prosdocimo S.p.A. con sede in Aviano (PN)  - CIG n. Z6134198A8  - Impegno di spesa.-  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 09/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
24/12/2021. 
 
Addì 09/12/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa STEFANIA 

CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal responsabile 
competente. 
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