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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO CIMITERO   

 
Numero di Registro Generale: 1485 

Del:  10/11/2021 

 

OGGETTO: ELEVAFERETRO MAGISTER CIVICO CIMITERO - MANUTENZIONE, REVISIONE, 

TAGLIANDO E COLLAUDO - ANNI 2022 -2023 - 2024 -IMPEGNO DI SPESA.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

 che il personale facente capo al servizio Necroscopico Cimiteriale del Comune di La Maddalena ha 

nella propria dotazione delle attrezzature, un eleva feretri elettromeccanico modello Magister, 

necessario per gli adempimenti relativi alle operazioni di tumulazioni delle salme, in particolare si 

rende necessario per il sollevamento ed il posizionamento in sicurezza di quelle salme da tumulare 

in loculi ad una certa altezza; 

 che la suddetta attrezzatura, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di 

macchine adibite al sollevamento aventi marcatura CE, è soggetto a revisione completa ogni due 

anni o dopo 500 cicli di utilizzo se effettuati in un periodo inferiore ai 24 mesi; 

 che il per il monta feretri suddetto è stato sottoscritto regolare contratto di manutenzione per il 

biennio 2020/2021 e che lo stesso risulta in scadenza a Novembre del 2021, pertanto si dovrà 

necessariamente provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di manutenzione  

comprendente il controllo e lai revisione, e tali operazioni dovranno essere eseguite attenendosi 

alle indicazioni del fabbricante, così come previsto dai commi 8,9 e 10 dell’art.71 del D-Lgs.81/08; 

VISTI: 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n°94 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

 il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità’; 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, art. 36 comma 2 lettera a, che prevede l’affidamento diretto del 

Responsabile del Procedimento per forniture di beni e servizi di importi inferiori ad euro 40.000,00; 

 Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole 

le funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni delle seguenti Direzioni: 

o Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e Programmazione; 

 Il Decreto Sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio; 

 Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei 

dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 
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 La determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, Opere Strategiche e 

Programmazione – Registro Generale n°195 del 18/02/2021, con la quale si dispone di conferire 

all’Arch. Silvia Cera, gli incarichi di Posizione Organizzativa afferenti i Servizi Lavori Pubblici, 

Programmazione Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza 

Edilizia, Manutenzioni, Protezione Civile e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

CONSIDERATO che si rende necessario, dover procedere a disporre i citati interventi tecnici di 

manutenzione verifica e controllo del monta feretri, al fine di garantirne il corretto funzionamento e 

contestualmente assicurare una maggiore durata dello stesso con conseguente abbattimento dei costi di 

gestione; 

CONSIDERATO altresì che l’art.1 comma 130 della legge di bilancio 2019 nel modificare l’art.1 comma 450 

della legge n°296 del 2006, stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, 

nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto 

legislativo 30 luglio 1999 n°300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 

e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. La modifica pertanto riguarda le forniture di beni e servizi, sono esclusi i lavori 

ed i servizi tecnici di ingegneria ed architettura che non sono sottoposti ad obbligo di approvvigionamento  

tramite mercato elettronico per la P.A., innalzando di fatto la soglia per non incorrere all’obbligo di 

ricorrere al MEPA da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00; 

VISTO il preventivo di spesa, prot. n°22668_del 29/10/2021, presentato dalla ditta Feda S.r.l., corrente in 

Via Mario Corrieri a Terni(TR) P.Iva 01483910558, ditta fornitrice dell’attrezzatura in oggetto, che per la 

manutenzione del Magister Electric, negli anni 2022-2023-2024 con tagliando, revisione e collaudo, ha 

formulato una offerta complessiva di euro 4.812,78 di cui euro 867,88 per Iva a norma di legge, come di 

seguito ripartiti: 

 Anno 2022 – Revisione – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

 Anno 2023 – Check – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

 Anno 2024 – Revisione – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

CONSIDERATO 

• che l’offerta suddetta risulta congrua ed in linea con gli attuali prezzi di mercato; 

• che il CIG per la prestazione di servizio è il n°Z1D33AE61E; 

• che la suddetta ditta possiede i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed 

economico/finanziaria(D.Lgs 50/2016 art. 83) prescritte per prestazioni di pari importo ed affidate con 

procedure ordinarie di scelta del contraente; 

• che la suddetta ditta risulta in regola con gli obblighi contributivi come da apposito DURC in corso di 

validità allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ACCERTATA l’assenza di conflitti di interesse ex artt. 6-7 del D.P.R. n°62/2013 sia dello scrivente che dei 

tecnici istruttori, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

VISTA l’attestazione da parte del soggetto destinatario dell’atto, con la quale dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, attestazione allegata al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

APPURATO che il capitolo del bilancio pluriennale 2022/2024 sul quale deve essere imputata la suddetta 

spesa ovvero il 4255 presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

VISTI: 

- L. 241/90, il D.Lgs. 267/2000 e in particolare art. 191 comma 1 e art. 107 in merito alle funzioni dei 

Dirigenti, la L. 136/2010 – Modificata dalla L. 217/2010 “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, il D.P.R. 

207/2010, il D.Lgs. 165/2001 art. 53 comma 16 ed il D.lgs 33/2013 art. 53 comma 1; 
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DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che l’eleva feretri in dotazione del servizio necroscopico/cimiteriale, secondo quanto 

disposto dalla vigente normativa in materia di apparati destinati al sollevamento aventi marcatura CE, è 

soggetto a revisione completa ogni due anni o dopo 500 cicli di utilizzo se effettuati in un periodo inferiore 

ai 24 mesi, che per l’attrezzatura su indicata, è stato sottoscritto regolare contratto di manutenzione per il 

biennio 2020/2021 e che lo stesso risulta in scadenza a Novembre del 2021, pertanto si dovrà 

necessariamente provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di manutenzione  comprendente il 

controllo e la revisione, e tali operazioni dovranno essere eseguite attenendosi alle indicazioni del 

fabbricante, così come previsto dai commi 8,9 e 10 dell’art.71 del D-Lgs.81/08; 

DI INCARICARE, per le motivazioni espresse in premessa, la ditta Feda S.r.l., corrente in Via Mario Corrieri a 

Terni(TR) P.Iva 01483910558, ditta fornitrice dell’attrezzatura in oggetto alla esecuzione delle suddette 

operazioni di manutenzione, verifica, controllo e collaudo con tagliando dell’eleva feretri Magister Electric, 

per un importo complessivo di euro 4.812,78 di cui euro 867,88 per Iva al 22% per il triennio 2022/2024; 

DI IMPEGNARE, in favore della su richiamata ditta la somma complessiva di euro 3.208,52 sul seguente 

capitolo di spesa del bilancio pluriennale 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, 

ripartita nel seguente modo: 

 Capitolo 4255/2022 – Revisione – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

 Capitolo 4255/2023 – Check – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

DI RIMANDARE a successivo atto determinativo l’impegno di spesa relativo all’annualità 2024 

successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2022/2024 ,  sempre in favore della 

su richiamata ditta, per la restante somma complessiva ammontante ad euro 1.604,26; 

 Capitolo 4255/2024 – Revisione – euro 1.314,97 + Iva al 22% euro 289,29 = totale euro 1.604,26; 

DI LIQUIDARE con successivo atto determinativo, la prestazione di servizio in oggetto, dietro presentazione 

da parte della su richiamata ditta di regolare fattura, che avverrà entro febbraio di ogni anno, a partire 

dall’anno 2022; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.153 comma 5, del D.Lgs. 

267/2000. 

Istruttore: (Lai M) 

                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                       (arch. Silvia Cera) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1485 e Numero Registro di  Servizio : 532 del 

10/11/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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