
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 81 del   17.10.2013            

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla Congrega San Biagio -Determinazioni  

  ……………………………………………………………… …………………………. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì   17.10.2013                                                             Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 

 

Capitolo   200    ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 26.720,31  

Cod. 2.01.02.01         Bilancio 2013 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Copia della presente determinazione viene consegnata: 

 

( ) Al Presidente del C.d.A 

( ) Segretario Generale-Direttore 

 

Copia della presente determinazione viene trasmessa: 

 

( ) Albo Pretorio di Cardito e di Crispano 

( ) Ragioneria 

( )__________________ 

 

Data  17.10.2013                                         Il Responsabile del servizio amministrativo 

                                                                                                Ferdinando FUSCO 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia della presente determinazione viene 

 

affissa all’albo Pretorio a partire dal 23.10.2013  er 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico 

Premesso: 

 Che la Congrega di San Biagio presso il cimitero, si trova in uno stato di degrado tant’è  con  

Ordinanza n° 8 del 21.12.2012 del Comune di Crispano,   veniva inibito l’accesso al fine di 

tutelare l’utenza cimiteriale. 

 Che al fine di eliminare lo stato di pericolo e la messa in sicurezza della Congrega, con 

Delibera del C.d.A. n° 23 del 12.07.2013 veniva approvato il progetto esecutivo redatto 

dall’Arch. Vincenzo Costanzo e dall’ing. Guido Peduto all’uopo incaricati ammontante 

complessivamente in € 59.939,49 di cui € 39.949,99 per lavori compreso la sicurezza ed € 

19.989,50 come somme a disposizione ( Iva sui lavori, spese tecniche, ecc.); 

 Che in seguito a procedura di gara, con Determina n° 65 del 02.09.2013, venivano 

aggiudicati i lavori all’Impresa edile B.F. Costruzioni srl – via Garibaldi, n°9 Crispano (Na) 

per aver offerto un ribasso in sede di gara del 25,01% sull’importo a base d’asta di € 

38.634,64 e quindi per un importo netto dei lavori pari ad € 28.972,12 + € 1.315,35 per la 

sicurezza oltre Iva; 

 Tanto premesso; 

 Considerato che con l’approssimarsi della commemorazione dei defunti, molti cittadini 

lamentano la chiusura della Congrega di San Biagio, per cui bisogna procedere con celerità 

all’apertura della stessa; 

 

 Riscontrato che, al fine di consentire la messa in sicurezza per l’apertura della stessa, e 

necessario effettuare alcune lavorazioni come : 

 

a) la sistemazione della esistente pavimentazione; 

b) sostituzioni di  marmi sui gradini della scala e di parte della pavimentazione; 

c) parziale demolizione dell’intonaco rigonfiato e rifacimento dello stesso con pitturazione 

ed altre opere annesse; 

d) rappezzi di impermeabilizzazione sul solaio di copertura, ecc 

 

 Visto la contabilità redatta dal Tecnico del Consorzio per la manutenzione straordinaria alla 

Congrega di San Biagio, acquisiti al Prot. N° 499 del 17.10.2013 per un importo 

complessivo pari ad € 34.000,00 di cui € 29.107,11 per lavori oltre € 537,97 per  

l’attuazione dei piani di sicurezza e la restante somma di € 4.354,92 come somma a 

disposizione. 

 

 Stante l’urgenza e visto l’art. 125 comma 8 del D. Lgs n°163/2006 nella parte in cui recita 

testualmente :” Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 

l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.” 

 

 Che interpellata la ditta B.F. Costruzioni srl – via Garibaldi, n°9 Crispano (Na), si è resa 

disponibile ad effettuare i suddetti lavori agli stessi patti e condizioni dei lavori aggiudicati 

con Determina N°65 del 02.09.2013; 

 

 Sentito in merito i Sindaci di Cardito e di Crispano ed il Presidente del C.d.A, che hanno 

rappresentato l’urgenza della riapertura della congrega di San Biagio per la 

commemorazione dei defunti; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritti e ripetuti: 



 

1. Di approvare la contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria alla Congrega San 

Biagio redatti dal tecnico del Consorzio per un importo complessivo pari ad € 34.000,00 di 

cui € 29.107,11 per lavori oltre € 537,97 per  l’attuazione dei piani di sicurezza e la restante 

somma di € 4.354,92 come somma a disposizione. 

 

 

 Di affidare i lavori di cui al punto 1., ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006,  

all’Impresa edile B.F. Costruzioni srl – via Garibaldi, n°9 Crispano (Na)  agli stessi patti e 

condizioni dei lavori aggiudicati con Determina N°65 del 02.09.2013 e quindi per un 

importo lavori di € 21.827,42 ( € 29.107,11 – ribasso appalto precedente del 25,01% = € 

7.279,68) + € 537,97 per  l’attuazione dei piani di sicurezza oltre Iva.. 

 

 Di dare atto che l’attività di direzione dei lavori, rup, ecc. sono svolte dal tecnico del 

Consorzio in applicazione del vigente regolamento del Consorzio “ ripartizione fondo art 92 

5° comma del D.Lgs n° 163/2006 – Giusta Delibera del C.d.A. n° 01 del 25.01.2007. 

 

  con separato atto si procederà alla stipula del relativo contratto; 

 

2. Di impegnare la spesa di € 26.720,31  al Cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2013. 

 

 

Il Tecnico del Consorzio 

Arch. Carmine Minichino 

                                                                      Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                            Geom. Ferdinando Fusco 


