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CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 07  DEL   01.02.2013  
 
OGGETTO: Pulizia servizi igienici al pubblico, locali del personale e Congrega SS. Trinità. 
                     Aggiudicazione definitiva. 
………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                                          Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                          Dott.  Salvatore Cennamo 
 
Capitolo         ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro    
Cod.                                      Bilancio 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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                                                               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 08.02.2013   pe r 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
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Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

 Che con Determina n°02 del 15.01.2013 è stato disposto di procedere all’affidamento 
del servizio di pulizia ordinaria dei seguenti manufatti ubicati nel cimitero: 
 

a) N° 2 locali del personale cimiteriale (Spogliatoio e bagni-wc del personale e 
ufficio custode) posti a dx e sx dell’ingresso del cimitero e dei bagni-wc al 
servizio pubblico posti vicino alla sala mortuaria. 

b) N° 1 Congrega  SS. Trinità 
 

                    Per il costo mensile di € 300,00 oltre Iva per mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del  
                    contratto. 

 Che con la succitata Determina n° 02/2013 è stato disposto di indire una procedura di 

appalto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. mediante 

l’affidamento del servizio “tramite cottimo fiduciario, previa consultazione di n° 5 

operatori economici idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato”;  

 Che con atto Prot. n° 27 – n° 28 – n° 29 – n° 30 – n° 31 –  del 17.01.2013  sono state 
invitate le seguenti ditte a presentare un’offerta: 
 

1) Società di servizi  Gefra service sas di Gennaro Iorio & 
C. via G.Serra n°9 Cardito (Na) 

2) Puli Center sas di Cennamo Domenico e C. strada Pro.le 
Fratta-Crispano n° 85 –Crispano (Na) 

3) Impresa di Pulizia “Nuovi Orizzonti” di Bandiera Oreste e 
c. sas C/so Cesare Battisti, 25 Cardito (Na) 

4) Jolly Service di Del Prete Raffaele via Frattapiccola n° 
36 Crispano (Na)  

5) Del Mondo Rosa –Impresa di Pulizia – via S.Eufemia n° 48 
Cardito (Na). 

 

 Che con verbale del 29.01.2013 ore 10,50 è risultata 

aggiudicataria, provvisoriamente, l’impresa di pulizia 

Gefra service sas Cardito (Na)offrendo un ribasso del 

34,00% e quindi per il prezzo netto di € 198,00 oltre Iva 

al mese per complessivi € 1188,00 oltre Iva per sei mesi 

dalla sottoscrizione del contratto. 

 Che con atto Prot. n° 2202 del 01.02.2013 è stata chiesta 

la documentazione all’impresa di Pulizia Gefra service sas 

di Cardito (Na)per l’aggiudicazione definitiva; 

 Che con atto Prot. n° 2206 del 01/02/2013 è stata 

consegnata la documentazione da parte dell’impresa di 

pulizia Gefra service sas di Cardito (Na); 
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Per quanto premesso; 
 

 Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A  
 

Per tutte le ragioni di cui in premessa che quivi si intendono integralmente trascritte 
e ripetute: 
 

1) Approvare il verbale di gara del 29.01.2013 ore 10,50 dal quale risulta 
aggiudicataria, provvisoriamente, l’impresa di pulizia 
Gefra service sas Cardito (Na)offrendo un ribasso del 

34,00% e quindi per il prezzo netto di € 198,00 oltre 

Iva al mese per complessivi € 1188,00 oltre Iva per 

sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. 
2) Di aggiudicare definitivamente il servizio di pulizia 

alla Gefra service sas di Gennaro Iorio via G. Serra 

n° 9 Cardito (Na) 80024 per il prezzo di cui al punto 

1. 

3) Di stipulare con l’impresa di pulizia Gefra service 
sas di Cardito (Na)regolare contratto per la durata di 

6 (sei) per \il prezzo netto di € 198,00 oltre Iva al 

mese per complessivi € 1188,00 oltre Iva per sei mesi 

dalla sottoscrizione del contratto. 

 
 
                                                                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                  Ferdinando Fusco 


