
Oggetto: "RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA MONUMENTALE
DEL CIMITERO COMUNALE DI COLLEPASSO (LE)"-
AFFIDAMENTO DEI LAVORI

C O M U N E  D I  C O L L E P A S S O
Provincia di Lecce

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000
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L'anno  duemilaventidue addì  tredici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che questa amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di intervenire per il-
restauro conservativo della facciata del cimitero comunale di Collepasso e che l’ intervento
si pone l’obiettivo di riportare alla situazione originaria l’aspetto cromatico del Cimitero
così come si presentava negli anni 1930/1940 ;

che il fabbricato attualmente necessita di un intervento di manutenzione e restauro in quanto-
negli anni passati non si è mai proceduto a manutenere del bene architettonico di chè
trattasi, quantomeno in    linea con gli interventi ordinari. Il manufatto risale agli anni
1930/1940, pertanto presenta una vetustà di circa 80/90 anni e siccome in passato, quei
pochi interventi di manutenzione sono stati eseguiti con materiali non idonei (le facciate
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sono state pitturate con materiale plastico e quarzo -anni ‘60/’70-) e con procedure non
proprio assimilabili ad interventi di Restauro ma improvvisati da maestranze locali non
qualificate;

che ad  oggi questa Amm.ne comunale si è dato l’obiettivo di intervenire con un restauro-
conservativo della facciata del Cimitero comunale con tecniche in linea con la  sorveglianza
della Soprintendenza di Lecce, in modo da eliminare tutte quelle stratificazioni non idonee e
riportare il manufatto al suo splendore originario.

che con deliberazione n° 79 del 08.06.2022 si è affidato l’incarico di per la redazione di un-
progetto esecutivo per il “RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DEL
CIMITERO COMUNALE DI COLLEPASSO (LE)” da sottoporre al vaglio della
competente Soprintendenza dei Beni Culturali di Lecce, all’arch. Walter C. Pennetta già
responsabile del IV° LL.PP. di questo comune;

Visto il progetto che l’Arch. Walter C. Pennetta, già responsabile del IV° Settore, ha redatto in
luglio 2022 relativamente al progetto esecutivo di chè trattasi composto dai seguenti elaborati:

Tav 1. Relazione tecnica;
Tav 2. Rilievo Architettonico;
Tav 3. Indagine Materica;
Tav 4. Doc. Fotografica;
Tav 4. Restituzione cromatica originaria della Facciata;

Dato atto che con pec in data 03.08.2022 veniva trasmesso il progetto esecutivo per il
“RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DEL CIMITERO COMUNALE DI
COLLEPASSO (LE)”, alla competente Soprintendenza dei Beni Culturali di Lecce, per
l’acquisizione del relativo Parere;

Dato atto che in data 17.09.2022 al protocollo dell’ente n° 11630, veniva acquisito il parere della
Soprintendenza dei Beni Culturali di Lecce, con Esito Favorevole e le relative specifiche
prescrizioni;

Considerato che la spesa complessiva stimata in circa € 20.000,00 sarà finanziata con fondi propri
di bilancio corrente del comune di Collepasso e che essendo un importo per il quale si può
procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. ed avendo
contattato per le vie brevi la Ditta S.M. srl già operante sul territorio comunale per lavori di restauro
in possesso della Cat. OG2, la quale si è resa disponibile nel presentare una offerta/preventivo per
l’intervento di “RESTAURO CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DEL CIMITERO
COMUNALE DI COLLEPASSO (LE)”;

Visto il preventivo, come innanzi specificato offerto dalla Ditta S.M. srl con sede in Aragona (AG)
e pervenuto al protocollo dell’ente al n. 16244 in data 13.12.2022, dove si descrivono tutte le
procedure di intervento ad un prezzo complessivo di € 18.000,00 oltre IVA al 10% come per legge;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento dei lavori di chè trattasi, in quanto la spesa è
compresa nella disponibilità finanziaria dell’Ente, per l’opera in questione e che la Ditta S.M.srl
risponde ai requisiti prescritti dal parere della competente Soprintendenza essendo in possesso della
Cat. OG2 ai sensi del D.M. 154/2017 e del D.Lgs. 50/2016;
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Visto il DURC della Ditta S.M.srl richiesto dall’Ente ed acquisito al prot. 17147 del 28.12.2022, il
quale RISULTA REGOLARE a tutto il 03.03.2023;

Visto:
 il D. Lgs.  N. 267 /2000 e ss.mm.ii.;-

il D. Lgs.  N. 50/2016 e ss.mm.ii.;-

 il D. P.R. 207/2010  e ss.mm.ii.;-

Visto il decreto sindacale n° 9 del 28.10.2022 relativamente alla attribuzione delle mansioni di
responsabilità del IV° settore di questo comune;

DETERMINA

DI AFFIDARE l’incarico per la realizzazione dei lavori per il “RESTAURO1)
CONSERVATIVO DELLA FACCIATA DEL CIMITERO COMUNALE DI
COLLEPASSO (LE)”, alla Ditta S.M. srl con sede in Aragona (AG), nel rispetto del
progetto esecutivo e del parere della competente Soprintendenza ai Beni Culturali di cui al
prot. n° 11630 del 17.09.2022;

DI DICHIARARE il presente atto di immediato valore negoziale previo la sottoscrizione2)
per accettazione, da parte della Ditta esecutrice dei lavori, che si impegna a predisporre il
POS e di completare i lavori entro 60gg. Dalla effettiva comunicazione di inizio degli stessi;

DI ATTO che il codice identificativo di gara è il seguente CIG: ZCF3953195;3)

DI IMPUTARE la spesa di € 18.000,00 oltre IVA al 10%, per complessivi € 19.800,00, sul4)
Bilancio corrente al Capitolo 2260 “sistemazione cimitero (proventi concessioni suoli)” del
bilancio corrente, disponibile;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile previa l’acquisizione del5)
parere di regolarità contabile da parte del responsabile del settore economico di questo
comune;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to F.to arch. Pennetta Walter Cosimo
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì  30-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Sicilia Giuseppe

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-12-2022    al 14-01-2023

N° 1691

Lì  30-12-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to ROSSETTI CATERINA

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pennetta Walter Cosimo
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