
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                                C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 33  DEL 10.05.2013 
 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del cantiere  dei costruendi loculi – Liquidazione 
 
………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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    10.05.2013                                          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  21.05.2013  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
 
…………………….  
 
 
 

 
 
 
 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

 Che con Determina n° 04 del 18.01.2013 furono approvati gli elaborati tecnici della messa 
in sicurezza del cantiere dei costruendi loculi Progetto 7 ° stralcio ampliamento cimitero – 
redatti dal Responsabile della sicurezza geom. Dr. Benito Damiano acquisiti al Prot. n° 32 
del 17.01.2013. 

 Che la  somma complessiva dei lavori ammonta in € 7.769,77 di cui 5.455,59 per lavori + € 
500 ( costi sicurezza non soggetti a ribasso ) = € 5.955,59 

 Che con la succitata Determina fu 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 con Determina n° 06 del 01.02.2013 veniva approvato il verbale di gara del 29.01.2013 
ore 11,30 aggiudicandosi definitivamente  i lavori 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 l’ammontare dei lavori in € 5.145,71 + e 
500,00 per la sicurezza oltre Iva. 

 Che con atto Rep. n° 13 del 13. 02.2013  veniva stipulato regolare contratto di appalto con 
l’impresa Pezzella Celestino; 

 
Ciò premesso: 
 

 Visto che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, così come da certificato di pagamento n° 
1 del 27.03.2013 a firma del Responsabile della sicurezza Geom.Dr. Benito Damiano e dal 
Responsabile del Servizio tecnico del Consorzio –RUP. Arch. Giovanni Napolitano in data 
19.04.2013 per l’ammontare di € 5.645,71 oltre Iva 10% per complessivi € 6.209,50 

 Vista la Fattura  n° 02 del 26.04.2013 di € 5.645,00 oltre Iva 10 % pari ad € 6.209,50 della 
Impresa Pezzella Celestino di Cardito (Na) via della  Costituente n° 10. 

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  liquidare e pagare all’impresa edile Pezzella Celestino con sede in Cardito (Na) alla via 
Della Costituente N°10  la somma  di € 5.645,00 oltre Iva 10% pari ad € 6.209,50 a saldo 
della fattura n° 02 del 26.04.2013. 

2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato 
sulla fattura n° 02 del 26.04.2013. 

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 1 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 Amministrativo 
                                                                                               Ferdinando FUSCO 


