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Oggetto: Affidamento alla ditta BRUSCA Francesco Paolo, Via Spirito Santo, no 23 - Alcamo (TP),
per l'inumazione di n'7 salme di cittadini extracomunitari rinvenuti cadaveri in mare.

Impegno di spesa.



IL DIRIGENTE

vista la nota fasc. n.2188 del zllo712016 e quella successiva fasc. 2188 iel ll '- I '-6 ion la quale la

p,"r"tt,.u di Trapani ha manifestato Ia necessità di eseguire il traslerimenlo di \.]] s::ne di cittadini

"*i*"o*unituri, 
',ecuperate al largo delle coste libiche daila nave 'Acquarì,:_." :i \ledici senza

Frontiere e individuanào il ComunJdi Alcamo, resosi disponibile, come destinatario d: \'-1 salme:

Vista la nota fasc. 2188 del 24108f;016 con la quale la Prefettura di Trapani' in merito al recuDero in

-u.. ii rii.rio.i salme di cittadini extracomunita;i, sbarcate al porto di Trapani il 30 0S i016. a seguito

ài ,u.i-i"n" dei luoghi di sepoltura degli stessi, ha assegnato al comune di Alcamo' acquisitane la

ài.p""iUifi,a,, ulterioriN"3 salme identificate nelia sig.ra Saleh Raja nata il 06/05/1980 e delle fielie

yuli. An*ua »unia nata il 05/08/2015 e Yasir Ahmad Ataa nata il0510912014;

VistiiDecretidiAutorizzazionealTrasportodisalmainaltrocomuneredattidalComunediTrapaniin
aitu OitOStzOrc ed il relativo ricevimento presso il cimitero di Alcamo come da regìstro giomaliero

dell'08/08/2016;
vista la nota del comune di Trapani prot. 82488 del 061912016 peNenuta via fax stessa data, inerente il

trasferimento presso in nostro comune per l'inumazione delle.tre- salme identificate nella sig ra Saleh

ii"iri"i, ii òoios4980 e detle figtie Yaiir Ahmad Dania nata il 05/08/2015 e Yasir Ahmad Alaa nata il

05109120141,

.1./ 
=lo,c1"r; 

dette sai:ne 1'tfc {ro4 - no3) -tor: !:: bare di Ìc;;'r' pro:':te per l'ìrur.rrzicre: lhe si Ce'''e

orocedere con estrema urgenza e."l.rità, ondt evitare gràvi danni alla salute pubblica' in quanto i

;;;;;;i;".";posizioie dei corpi in detti leretri sono già avviati e si sviluppano con estrema

velocità per via delie elevate temperature della stagione in corso;. 
--..-^ r: -^-:^^r^ ... ,

a.".rt"ti che il progredire velo"" di tuli processi di decomposizione costituisce causa di pericolo per la

oubblica incolumità e per lu saiut" d'àgli operatori cimiteriali' ed espone l'Ente a richieste di

risarcimento danni, anecando danni gravi e certi all'Enle:

ni["ri" 
"i 

*tr, potersi affidare il seivizio di cui sopra mediante affidamento diretto:

Visti:
- l'art. 192 del D.Lgs. 2671200, che prescrive I'adozjone di preventiva delerminazione a

contrattare, indicante if t*.f-l. *, il àntratto si intende perseguire, l'oggetto del contrano' la

sua forma e le clausole,i",'" t'ìt-iai, le modalità di scelta deÌ contraente ammesse dalle

àirp"rìriÀri vigenti in -"i.ii" al 
"""o"ni 

delle amminisrrazioni dello Stato e le ragioni che ne

sono alla base;

-ilD.Lgsn"50/20l6aventeadoggelto,,Attuazioniclelledirettive20l4/23/UE.2011,,2|tLiEe
2All/25/UE sull,aggiudicazione"àei contratti tli concessione, strgli appaltì pubbLici e.suLle

pi""riri ai ,ppriA aràiZi,i "'"i"to')i 
dei s-euo't-detl'acqua' dell'energ-'':,0::.::::!.::.: : o"'

servizi postali, 
"o*na i", ii''ii'k'a della disciplina viginte in nnteria di cottratti pubhlici

relarivi a lavori servizi efornnu'-e' dtseguito denominato d lgv 50/2016 in panicoìare:

1) l'art. 30, sui principi di;;;;;i";j";;? liesecuzione di appalti e concessioni' sugli appaìti di

forniture e servizi sono ì" iigli'-'"''"it aria' l at ')5 sullè soglie di rilevanza comun^itaria e

metodi di calcolo del *r"*"r",i,"","i"gii 
"ppati; 

l'art.36 sui contratti sotto soglia; l'art 32 sulle

fasi delle procedure ai'"iiàr..rt"; l,à.t.::.tui controÌli sugli atti delle procedwe di

affidamento; t'u.t.qs ,ui t'ià'ili'"ggi*aìtt'i"*; 1'art 80 sui motivi di esclusione: 1'aft 29 sui

principi in materia di trasparenzal

2) l.art.3zcomma 2 a.r rjiÀ". l'oao r 6 il quaìe prevede. che orima dell'avr io delle procedure di

affidamento d.i .ortrrni ffibììci ìe sraziàni appalranri. in conlormirà ai propri ordinamenti.

decrerano o d.terminano di'Jà.irà".; i"a"iar.ndo gli elementi essenziali del contratto e i fiiteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte;

3r t,arr.37 comma 1 d.t 1;;:';[/'t0 ùì'qu"l. ,..1tu che ,e stazioni appaìtanti, fermj restando

ii, #ii'"rì"Ji ,iit;ài#;";;;i ".q-;li" 
. ai negoziazione, anche telematici, previsti darle

iiil;;:;G;i;;; r- *"itìi" ar contenimento della spesa' possono procedere direttamerte e



autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro
senza la necessaria qualificazione di cui all'art.-3 8 del D.Lgv. citato;
4) l'arl. 147 bis del D. Lgv. n"26712000 in tema di controlli di regolarità anuninistrativa e

. contabile;
o Rilevato che, non ricorrono per il presente prowedimento gli obblighi di possesso della qualificazione

o di awalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o piÌr stazioni appaltanti
aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'art.37, comma 2 e 3 del D.Lgv. n"5012016;

o Dato che: I'art,36 comma 2lettera a) del D.Lgv. 50i2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affrdamento di lavori, servizi e&miture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgv. 50/2016, la §tipula del contratto pff gli affidamenti di

importo non superiore ad € 40.000,00 awiene mèdiante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
considerato che l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 dispone "...fermi restando gli obblighi di
facoltà previsti al comma 449 del presente articalo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n")65, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
1000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercalo
elettronico della pubblica amministrazione owero ad altri mercati elettronici istituiti di sensi del medesimo
articolo 328 owero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per
lo stolgimento delle relative procedure (....)";

. Dato atto che con il presente prowedimento si intende alrriare la procedura relativa all'affidamento
diretto per lo svolgimento del servizio di inumazione delle salme di che trattasi: n"4 salme di cittadini
extracomunitari rinvenute al largo delle coste libiche e assegnate dalla Prefettura di Trapani al comune

di Alcamo, giusto ricevimento salme dell'8 agosto 2016; n'3 salme di cittadini exlracomunitari
identificate nella sig.ra Saleh Raja nata il 06/05/1980 e delle figlie Yasir Ahmad Dania nata il
0510812015 e Yasir Ahmad Alaa nata il05/09/2014:,

o Considerato che, stante I'urgenza, risulta necessario prowedere immediatamente alla inumazione dei

suddetti feretri nel campo comune del cimitero comunale onde garantire la salvaguardia della salute

pubblica e degli operatori cimiteriali;
. Atteso che ai sensi dell'art. 1 comma 449, dellaLegge 27 dicembre 2006 n"296, non sono attualmente in

corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi

informativi pubblici (Consip S.p.A.), convenzioni per le prestazioni che si intende acquisire alle quali

potere eventual mente aderire;
o Rilevato, altresì, che non è obbligatorio utiliz-zare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico

della pubblica amministrazione (Me.Pa.) operante presso Consip, in quanto alla data di adozione del

presente prowedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di

quelli chà si intendono acquisire col presente prowvedimento e in ogni caso ai sensi deì c.450 della

Legge 296/2006l,obbligo di ricorso a Me.Pa. è disposto per importi pari o superiori a € 1000,00;

. Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce il

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento per l'affidamento di servizi e

fomiture in economiq nonché l'analisi del rapporto qualità prezzo;

o Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la

disciplina dei contratti;
. Vista la L. R. n.7/2002;
o Vista la L.R.15 /03/1963, n"16 e subcessive modifiche ed aggiunte;

. Visto l,art. 6 del Regolamento per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia, approvato -
con Delibera di C.C. ;. 143 dei- rT llol2oog che prevede che, in caso di fomiture urgenti od in esclusiva,

o nel caso che la spesa non superi € 20.000,00, si può prescindere dalla comparazione delle offerte;

. vista la Delibe.u di G.M. n.336 del 12-11-2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015/2017;



. Vista la Delibera di C.C. n.129 del 26-10-2015 di immediata esecuzione che approva il bilancio di
previsione per l'esercizio fi nanziario 201 5 1201.7 :,

o Visto 1'art.l5 comma 6 del Regolamento Comunale di contabilità;
. Visto lo Statuto Comunale;
o Vista la L.R. 11112/1991n'48 e s.m.i.;
. Visto il D.Lgs . n"5012016;

DETERMINA
o di affidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Brusca Francesco Paolo, con sede in Alcamo (TP),

Vi3 Spirito Santo n'23, la prestazione di servizio di che trattasi per un importo pari a € 1.207,80 IVA
zzy;o comprcsa, per l'inumazione di n'7 salme di cittadini extracomunitari, come da preventivo allegato
alla presente che fa parte integante e sostanziale del presente prowedimento;

o di precisare, ai sensi dell'art.l92 del D. Lgs.'26712000 che il fine che si intende perseguire con il
contratto e quello di Salvaguardia della Salute Pubblica e degli operatori cimiteriali; l'oggetto del
contratto è l'inumazione di no7 salme di cittadini extracomunitari presso il campo comune del cimitero
comunale; il valore economico massimo della fomitura è pari ad € 990,00 (euro novecentonovanta./00)
oltre Iva di legge 22%o per tn totale di €1207,80 (euro milleduecentosette/80);

o l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2000 assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

. mod. Dichiarazione sostitutiva resa per la padecipazione all'a1Iìdamento diretto del servizio ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs . 5012016;

o di dare atto che la soàma complessiva di € 1.207,80 |VA22% compresa al cap. 134330 "Spese per
prestazioni di servizi per il servizio necroscopico e cimiteriale", classificazione 12.09.1.103, cod.
trarsazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio esercizio in corso;

. di prendere atto che il contratto conseguente al presente prowedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall'art.32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di afiìdamento effettuato ai
sensi dell'art. 36 comma 2,lett. a);

o di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all'art. 163 Dlgs.
26712000, in quanto la mancata adozione della stessa areca dami patrimoniali cefti e gavi all'Ente per
le motivazioni citate in premessa;

o di dare atto che la spesa di cui al presente prowedimento è esigibile nel 2016:
. di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dourtg?egistrazioni contabili.
. Dare atto che la presente Determinazione, a norma dell'ar1,l8 comma 1 della L.R- n"2 212008 e

successive modifiche ed integrazioni, venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15
gg. consecutivi e sul sito \ryeb www.comune.alcamo.tp.it

IL RESP. DEL PR IMENTO

Tecnicc,lctùttore

LASSESSORE I AI SERV,IZ\CIMITERIALI

(ò\*^v \/,,-._-



VISTO DI REGOLARITA' CONTAB]LE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

t 6 SEI Z0i0 
(An. 151comma4D.Lgsn 267/2000)

Alcamo, Il IL RAGIONIERE GENERALE

q{o Or. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione

all'Albo pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in

data

Alcamo, lì IL SEGRETARIO GENERALE


