
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                                C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 16  DEL 14.02.2013    
 

OGGETTO: Collaudo statico in c.a. manufatto dei costruendi loculi –Affidamento  lavori di 
completamento strutturale .  
………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. 
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________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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     14.02.2013                                            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   15.02.2013    per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
 
…………………….  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico 
Premesso: 

• Che l’ing. Domenico SALIERNO nella qualità di  collaudatore statico in corso d’opera del manufatto  
dei costruendi  loculi ( Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero), con nota del 17.05.2012 ha 
invitato i tecnici del Consorzio di provvedere ad allestire il cantiere con le attrezzature e il personale 
idoneo, per effettuare  le prove di carico, sulle parti strutturali non ancora collaudate, al fine di 
procedere al collaudo. 

• Che i tecnici del Consorzio, con telegramma del 19.05.2012, hanno chiesto, con urgenza, all’ing. 
Domenico SALIERNO  di cui innanzi, “ idonea specifica tecnica delle prove di carico da effettuare” al 
fine di acquisire idonei preventivi di Ditte specializzate. 

• Che l’ing. Domenico Salierno, con nota del 25.05.2012 ha comunicato la “tecnica delle prove” 
indicando che le prove non saranno inferiori a n° 2. 

• Che il Consorzio con Determina n° 08 del 01.06.2012 ha approvato l’offerta della GeoConlab sas via 
Casa Aniello, 128 80057 S. Antonio Abate (Na) del 31.05.2012 prevedendo un numero massimo di 
prove  pari a 4 per una spesa complessiva di € 4.114,00; 

• Che con nota Prot.n°239 del 04.06.2012 venivano comunicati alla GeoConlab sas i recapiti del 
Collaudatore Statico Ing. Domenico Salierno per le prove di carico previste per il 06.06.2012. 

• Che il collaudatore statico ing, Domenico Salierno con nota del 08.06.2012, acquisita al Prot.n° 269 
del 12.06.2012 ha dichiarato…. “che il cantiere appare non adeguato alle prescritte misure di 
sicurezza secondo la normativa vigente e di allertare al D.L. e al Responsabile della sicurezza per un 
preventivo parere…..” 

• Che con Determina n° 04 del 18.01.2013 venivano approvati gli elaborati tecnici della messa in 
sicurezza del cantiere dei costruendi loculi redatti dal responsabile dela sicurezza geom. Benito 
Damiano per un importo complessivo dei lavori pari ad € 7.769,77 di cui € 5.455,59 per lavori + € 
500,00 ( costi sicurezza non soggetti a ribasso) per complessivi € 5 955,59. 

• Che con la succitata Determina n°04/2013 veniva indetta  la procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori mediante cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai 
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006. 

• Che in data 29.01.2013 ore 11,30 è stata espletata la regolare gara di appalto risultando 
aggiudicataria provvisoriamente l’Impresa Edile Pezzella Celestino con sede in Cardito (Na) via Della 
Costituente N°10 per aver offerto un ribasso del  5,68 % sul prezzo a base d’asta di € 5.455,59 e 
quindi per € 5.145,71 + € 500 per la sicurezza oltre Iva. 

• Che il Consorzio, con processo verbale di consegna (sotto riserva di legge) il giorno 04 Febbraio 
2013 ore 16,00 ha consegnato i lavori all’Impresa Pezzella Celestino di Cardito (Na), dal quale risulta 
il termine dei lavori in data 13.02.2013; 

• Che il Consorzio in data 13.02.2013 con atto Rep. n° 13 ha stipulato regolare contratto di appalto; 
• Che con verbale del 25.01.2013 redatto presso la casa comunale di Cardito,  è stata stabilita la 

procedura tecnico-amministrativa per la conclusione del procedimento di collaudo strutturale del 
manufatto dei costruendi loculi, cosi come fatto proprio anche dal C.d.A con Delibera n° 01 del 
04.02.2013. 

Ciò premesso: 
• Ravvisata la necessità di completare le rimanenti opere strutturali in cemento armato del 

manufatto dei costruendi loculi – Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – così come da 
progetto esecutivo approvato dal C.d.A. con Deliberazione n° 16 del 29.07.2004 e computate dal  
RUP Arch. Carmine Minichino con apposita documentazione tecnica agli atti del consorzio per un 
importo complessivo di  €  5.168,06 ( comprensivo  o.s.). oltre Iva..    

• Stante l’esiguità della somma e la disponibilità dell’ impresa Edile Pezzella Celestino con sede in 
Cardito (Na) via Della Costituente N°10, di eseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del 
Contratto di Appalto Rep. n°13 del 13.02.2013, ai sensi dell’art.125 comma 8 del DLgs 163/06 e 
s.m.i.; 



• Ritenuto provvedere in merito;   
 
                                                                  D E T E R M I N A  
 

per i motivi di cui in premessa, che quivi si riportano integralmente trascritti e ripetuti: 
 

1. Di dare atto della documentazione tecnica redatta dal RUP Arch. Carmine Minichino dei 
lavori di completamento delle strutture in cemento armato ammontanti complessivamente 
in €  5.168,06 comprensiva degli oneri per la sicurezza oltre IVA, per un totale complessivo 
di € 6.253,35 , facente parte del progetto esecutivo approvato dal C.d.A. con Deliberazione  
n° 16 del 29.07.2004. 
  

2. Di affidare i lavori di cui al punto 1.  all’impresa edile Pezzella Celestino con sede in Cardito (Na) alla 
via Della Costituente N°10 agli stessi patti e condizioni del Contratto di appalto Rep. n° 13 del 
13.02.2013 e quindi per il costo di € 4800,63  al netto del ribasso del   5,68 %  + € 78,33  per la 
sicurezza  per il costo complessivo di € 4878,96 oltre Iva; 
 

3. Di stipulare con l’Impresa Edile Pezzella Celestino di Cardito (Na) regolare contratto di appalto. 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €  € 6.253,35 è imputata al Cap. 95 cod. 2.01.04.03. 
Bilancio 2004, il cui impegno di spesa è stato assunto con Determina n° 62 del 30.10.2004. 

 
      Il Responsabile del Servizio Tecnico-RUP 

                   Arch. Carmine Minichino         
              

                                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                              Geom.   Ferdinando FUSCO 


