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COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

Oggetto: INTERVENTI SOMMA URGENZA PULIZIA NUOVO CIMITERO 

COMUNALE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

  

  

  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 



 

 

   

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e L.L.P.P Ing. Ferdinando Materazzo  nominato 

con decreto sindacale n. 47/ 2014 , n. 63 / 2014 e n. 65 / 2014  

 

Premesso 

-Che a seguito di varie segnalazioni dei cittadini e lamentele dei congiunti che frequentano il Cimitero di 

Casaluce e’ stato effettuato un sopralluogo  in data 22/05/2015 presso il nuovo cimitero comunale di 

Casaluce (CE), che ha accertato la presenza di vegetazione spontanea e sterpaglie incrementando la 

presenza di ratti che potrebbero compromettere la pubblica e privata incolumità nell’area che interessa il 

nuovo cimitero comunale ( zona ampliamento ) frequentata da cittadini e congiunti dei defunti. 

 

-Che il sig. Sindaco con nota del  prot.  n. invitata il Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e L.L.P.P a 

provvedere con urgenza alla rimozione del pericolo igienico-sanitario . 

 

-Che per i motivi suesposti è quindi necessario intervenire senza indugio e in maniera tempestiva limitando 

preventivamente i danni salvaguardare la pubblica e privata incolumità con l’attivita’ di  

• Decespugliamento , Bonifica ed Eventuale derattizzazione dei luoghi; 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai sensi dell'art 146 – 147 del D.P.R. 

n. 554/1999 176 del D.P.R. n. 207/2010 tenuto conto  della ravvisata la necessità di:  

• un tempestivo e immediato impiego delle maestranze e di mezzi d’opera utili al raggiungimento 

dell’obiettivo;  

• affidare a ditta specializzata incarico per l'esecuzione degli interventi necessari;  

• acquisire forniture e servizi in economia;  

Considerato  anche in relazione all’esiguita’ dell’importo e’ possibile provvedere ad un affidamento diretto 

ai sensi e per effetto dell’Art. 125 del D.lgs n° 163/ …. 

Tenuto conto che e’ stata interpellata la ditta Vivai Tozzi s.a.s.  ditta di fiducia dell’Ente  la quale ha 

espresso l’immediata disponibilità nell’ eseguire l’intervento dato che possiede requisiti e mezzi tali da poter 

intervenire tempestivamente. 

Visto il preventivo di spesa pari ad €. 1.500,00 oltre iva al 10% come per legge ,  inoltrato dalla Vivai Tozzi 

s.a.s.   in merito alla esecuzione di quanto descritto in premessa 

Ritenuta  congrua la somma di € 1.500,00 oltre iva per il servizio da svolgere 

Dato atto che la Ditta Vivai Tozzi s.a.s.  Via ponte Sant’Antonio 81050 San Tammaro ( ce)  P.iva 

03949420610  e’ : 

1 affidataria/convenzionata per/con il comune per la fornitura di altri lavori e/o servizi  

2 fornitore abituale del Comune  

3 completamente a conoscenza del territorio  

4 in possesso delle necessarie e più efficaci attrezzature  

5 in possesso del personale specializzato necessario  



 

 

6 in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi ed attrezzature proprie in relazione ai diversi 

interventi tecnici necessari (es. taglio, rimozione, pulitura, svuotamento, prosciugamento, ecc. )  

7 disponibile all'intervento con immediatezza;  

Al fine di evitare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori disagi alla popolazione,  

RITIENE INDISPENSABILE URGENTE E INDIFFERIBILE  provvedere a  

• intervenire con il presupposto della somma urgenza ed eseguire tutti gli interventi che si rendono necessari, 

incaricando la ditta individuata dell’effettuazione delle operazioni e degli interventi previsti.  

• richiedere alla sopracitata impresa una tempestiva quantificazione della spesa occorrente per gli interventi 

da attuare per fra fronte alle diverse situazioni di Somma Urgenza venutesi a creare, precedendo 

senz'altro agli affidamenti necessari.  

• provvedere alle spese necessarie a garantire la rimozione del pericolo 

  

DETERMINA 

DI DARE ATTO  che quanto in premessa e’ parte integrante del presente atto 

AFFIDARE quale intervento di somma Decespugliamento , Bonifica ed Eventuale derattizzazione dei luoghi; 

dell’ area del nuovo cimitero comunale ( denominato amplimento ) alla ditta Ditta Vivai Tozzi s.a.s.  Via 

ponte Sant’Antonio 81050 San Tammaro ( ce)  P.iva 03949420610  la realizzazione come indicate nel 

preventivo di spesa del 25/05/2015 prot. N°5484  per la somma di €. 1.500,00 oltre iva al 10%. 

 

DI DARE ATTO  che la somma complessiva €. 1.650,00 comprensiva di Iva non trova immediata 

disponibilita’ di bilancio  in quanto non consente adeguata copertura della spesa 

 

DI DARE ATTO  che per la somma complessiva necessaria  di € 1.500,00 oltre iva  come per legge si 

procedera’ ai sensi dell’Ex-art- 191 del Dlgs. N° 267 / 200 come modificato dall’art. 3 comma1 lett. I) della 

Legge n° 213 / 2012  

 

DI RIMETTERE alla giunta comunale i provvedimenti consequenziali ai sensi della citata legge .   

DI DARE ATTO  è stato richiesto e rilasciato da parte dell’Autorità per la Vigilanza  sui contratti Pubblici di 

Lavori e Forniture  il CIG n° Z3F14B915E ; 

Il Responsabile Area Tecnica 

Ing. Ferdinando Materazzo 

 

 



 

 

  

  

  

  

La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo 

comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  

Reg. N° 629  

  

Casaluce, 25/05/2015  

  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  

________________________ 

  

  

  

  

 


