COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 846 del 03-10-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
COSTRUZIONE
OSSARI
CIMITERI
COMUNALI
REALIZZAZIONE
FOTOINSERIMENTI DIGITALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

DI

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000,
dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

Determinazione del settore n. 224
Proposta del settore n. 279
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PREMESSO che nei cimiteri comunali di Lucciano, Ferruccia e Vignole è necessario realizzare
nuovi ossari in quanto allo stato attuale, a causa della loro completa carenza, non è più
possibile soddisfare le richieste dell’utenza;
DATO ATTO che a seguito di sopralluoghi eseguiti da personale tecnico del Servizio Lavori
Pubblici in corrispondenza dei cimiteri comunali di Lucciano, Ferruccia e Vignole, al fine di
accertare la reale necessità e fattibilità di nuovi ossari, è stato redatto apposito progetto per
la realizzazione di complessivi n. 145 ossari, suddivisi tra i cimiteri sopramenzionati in base
alle loro caratteristiche dimensionali, alle superfici ed agli spazi disponibili ed utilizzabili,
nonché in base alle specifiche necessità del territorio, come qui di seguito meglio specificato:
a) n. 25 nel cimitero comunale di Lucciano;
b) n. 60 nel cimitero comunale di Ferruccia;
c) n. 60 nel cimitero comunale di Vignole;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 2 e 10 del D. Lgs n. 42/2004, gli immobili su cui si
interviene fanno parte del patrimonio culturale per il quale, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del
D.Lgs n. 42/2004, è necessario, prima di procedere all’approvazione del progetto esecutivo
ed alla realizzazione dei lavori, il rilascio di specifica autorizzazione da parte della competente
Soprintendenza;
PRESO ATTO, quindi, che il Comune di Quarrata deve procedere a predisporre tutti gli
elaborati progettuali e la documentazione necessaria da trasmettere alla competente
Soprintendenza al fine di ottenere la necessaria autorizzazione;
CONSIDERATO che, in allegato alla documentazione da presentare alla competente
Soprintendenza per il rilascio della specifica autorizzazione, risulta necessario ed
indispensabile produrre anche i fotoinserimenti degli interventi progettati all’interno del
contesto in cui si andranno a collocare, con la realizzazione di una simulazione fotografica
realistica degli interventi da eseguire;
VISTO che il Comune di Quarrata non presenta né i necessari programmi di grafica né il
relativo personale in possesso delle specifiche competenze per realizzare tale tipo di
elaborati, è stato a tal fine contattato il Fotostudio Imago Snc con sede in Quarrata, Via San
Gregorio n. 33/35, Codice Fiscale/Partita IVA 01009850478, il quale per la realizzazione in
formato digitale dell’inserimento fotorealistico dei nuovi ossari in marmo (complessive
numero cinque immagini), rispetto a foto di base dello stato attuale fornite dal Servizio Lavori
Pubblici, ha presentato un preventivo di spesa pari a Euro 250,00 oltre IVA 22%;
VISTO che l’intervento di realizzazione dei nuovi ossari, nell’ambito della programmazione
annuale degli investimenti per importi inferiori a Euro 100.000,00 previsto nel DUP
2018/2020, sarà preceduto dall’approvazione del relativo progetto esecutivo e del pertinente
quadro economico, la cui copertura economica complessiva è prevista al capitolo 7400/500, e
potrà essere attuato successivamente all’ottenimento dell’autorizzazione al vincolo storicoartistico cui la prestazione oggetto della presente determinazione è propedeutica (richiesta
del relativo nulla osta ai sensi del Codice dei Beni Culturali D. Lgs. 42/04);
VISTI:
- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato da ANAC Z1224F5A49;
- il codice unico di progetto (CUP) C88C18000080004;
DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato:
- in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza in quanto
nello stesso è contenuto l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche del
servizio che si intende acquistare nonché l’importo previsto per l’affidamento in parola;
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- nel rispetto del principio di rotazione ed il prezzo offerto è vantaggioso rispetto alla media
dei prezzi di mercato praticati anche tenendo conto della qualità della prestazione;
VISTI gli art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e l’art. 6, comma 2, lettera a) del
vigente Regolamento Comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00;
DATO ATTO che:
- l’importo di Euro 250,00 oltre IVA 22%, per complessivi Euro 305,00 trova copertura
finanziaria al capitolo 7400/500 del bilancio di previsione 2018;
- è stata acquisita in data 20/09/2018 al prot. 53551 l’autocertificazione circa il possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica di quanto
dichiarato;
- la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta e
accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.
50/2016;
- la somma impegnata sarà liquidata ai sensi dell’art. 29 del vigente Regolamento Comunale
di contabilità;
- la ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Legge 136/2010;
VISTA la seguente normativa:
- D. Lgs. 267/2000;
- D. Lgs. 50/2016;
- D. Lgs. 42/2004;
- il vigente Regolamento Comunale per affidamenti di appalti di importo inferiore a Euro
40.000,00;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VERIFICATO:
- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020;
- l'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il
presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di
bilancio;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 01/03/2018 di approvazione del DUP (Docu
mento Unico di Programmazione) 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 01/03/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020;
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- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/03/2018 con la quale è stato definito
l'assetto macrostrutturale dell'ente per l'anno 2018 provvedendo alla sua definitiva
approvazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27/03/2018 di approvazione del PEG;
- il decreto del Sindaco n. 36 del 29/12/2017 di nomina del Dirigente dell'Area Valorizzazione
e Sviluppo del Territorio;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) di affidare a Fotostudio Imago Snc con sede in Quarrata, Via San Gregorio n. 33/35,
Codice Fiscale/Partita IVA 01009850478, la realizzazione in formato digitale dell’inserimento
fotorealistico dei nuovi ossari in marmo (complessive numero cinque immagini), rispetto a
foto di base dello stato attuale fornite dal Servizio Lavori Pubblici, da allegare
obbligatoriamente alla pratica di richiesta parere alla competente Soprintendenza essendo la
presente prestazione propedeutica al rilascio del nulla osta ai sensi del Codice dei Beni
Culturali D. Lgs. 42/04), per l'importo complessivo di Euro 305,00, ;
2) di impegnare nei confronti di Fotostudio Imago Snc la somma di Euro 305,00 con
imputazione finanziaria al capitolo 7400/500 del bilancio di previsione 2018;
3) di dare atto di aver acquisito dalla ditta Fotostudio Imago Snc l’autocertificazione circa il
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che è in corso la verifica di
quanto dichiarato (prot. 53551 del 20/09/2018);
4) di dare atto che la forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza
tra proposta e accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D. Lgs. 50/2016;
5) di dare atto che le spese sostenute saranno liquidate secondo i disposti dell'art. 29 del
vigente Regolamento Comunale di contabilità;
6) di dare atto che l'operatore economico assume tutti gli obblighi necessari a garantire la
tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010;
7) di dare atto inoltre:
- del rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di
Programmazione;
- dell'esigibilità del debito, vale a dire che la prestazione sarà avviata e conclusa entro il
31/12/2018;
- di aver verificato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del
pareggio di bilancio;
8) di dare atto infine che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, è
la Geom. Fabiana Baldi del Servizio Lavori Pubblici.
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Data
03-10-2018

Il Responsabile del Servizio
GELLI IURI
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