COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)
AREA 4 Urbanistica Sue/Suap
c.so Gaetano Scarpello n° 38, 90036 Misilmeri
091/8711322

urbanistica@pec.comune.misilmeri.pa.it

Ordinanza n. 02/2021 del 3.03.2021
ORDINANZA DI SOMMA URGENZA, ex art. 163 D.L.vo. 50/2016
Oggetto: Affidamento servizio di inumazione di n. 1 salma presso il campo del cimitero comunale
di c.da Segretaria
Il Funzionario Responsabile dell’Area 4 Urbanistica
Premesso:











Che con Delibera di Giunta n.81 del 28.08.2019 sono state assegnate a questa Area 4
Urbanistica le competenze dei servizi cimiteriali;
Che da diversi giorni nel cimitero comunale di c.da Segretaria una salma si trova a deposito
in attesa di inumazione in campo;
Che poiché sono trascorsi alcuni giorni è necessario intervenire con urgenza all’inumazione
della stessa;
Che il servizio di inumazione, non può essere eseguito dal personale dell’Ente in quanto non
si dispone di mezzi adeguati e di operatori specializzati;
Che già in data 10.02.2021 è stata esperita una indagine di mercato a mezzo PEC, agli atti di
questo Ufficio, su operatori economici che hanno prestato tale servizio in passato presso i
nostri cimiteri comunali e che solo la ditta Fiori & Decori di Lidia Traina ha trasmesso entro
il termine assegnato un preventivo per il servizio de quo risultando affidataria del servizio di
cui all’ordinanza n.01 del 10.02.2021;
Che la stessa ditta Fiori & Decori di Lidia Traina in data odierna si è resa immediatamente
disponibile per il servizio di inumazione della salma a deposito;
Considerato che ai sensi del comma 3 dell’art.163 D.L.vo 50/2016, per l’affidamento dei lavori di che trattasi si è pattuito con la ditta affidataria l’importo di €. 250,00 IVA inclusa al
22%;
Visti gli artt. 36 e 37 del Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in
economia;
Visto l’Ordinamento degli EE.LL. vigente in Sicilia;

ORDINA
Per i motivi esposti in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. Alla ditta Fiori e Decori di Lidia Traina con sede in Alia (PA) nella via Ugo Foscolo, che ha
dato la propria disponibilità, di eseguire con decorrenza immediata il servizio di inumazione

della salma in deposito presso il campo del cimitero comunale di c.da Segretaria, in
conformità alle disposizioni impartite dalla sottoscritta e alle norme vigenti.
2. Di notificare il presente provvedimento alla ditta “Fiori e Decori di Lidia Traina”, al
Responsabile dell’Area 2 “Economico finanziaria”, al Responsabile dell’Area 1 “Affari
generali ed istituzionali” per la pubblicazione all’Albo Comunale e sul sito Istituzionale
dell'Ente.
3. Di dare atto che alla copertura finanziaria del presente provvedimento si procederà con
apposito atto entro 30 gg. di cui al comma 4 dell’art. 163 del D. leg.50/2016.
ai sensi degli artt. 3 e 5 della L. 241/90 e s.m.i.,

AVVERTE
Che responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 4 “Urbanistica” del Comune di
Misilmeri.
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR, nel termine di giorni sessanta dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, nel termine di giorni centoventi dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Il Funzionario Responsabile dell’Area Urbanistica
F.to Arch. Rita Corsale

