
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 43 DEL  01.07.2013         

 

 

OGGETTO: Congrega di San Biagio incarico tecnico -Determinazioni  

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

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

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì 01.07.2013                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 

 

Capitolo 201 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 5.000,00 

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    01.07.2013                                         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 02.07.2013 per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 

 



Il  Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico 
 

Premesso: 

 

 Che con Ordinanza del Comune di Crispano n° 08 del 21.12.2012 veniva inibito l’ingresso alle 

Congreghe di San Biagio al fine di tutelare l’utenza cimiteriale e procedere alla messa in sicurezza 

dei luoghi in seguito al sopralluogo del personale tecnico; 
 

 Che nella riunione tenutasi il giorno 12/04/2013, nella quale erano presenti il Sindaco di Cardito, di 

Crispano, il Presidente del C.d.A ed il tecnico del Consorzio arch. G. Napolitano,   stabilendo 

all’unanimità di procedere con urgenza all’esecuzione di quei lavori alla Congrega di San Biagio, 
che consentano la riapertura al pubblico, così come si evince dal relativo verbale che ad ogni buon 

fine si allega in copia alla presente (Allegato n°1);  

 

 Che con Delibera dell’Assemblea del Consorzio n°04 del 14/06/2013 è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’anno 2013, da dove si evince che è stata destinata la somma di € 60.000,00 al Cap. 

201 cod. 2.01.02.01 per i lavori di cui al punto precedente; 

 

Considerato: 

 

 la cronica carenza di personale tecnico ed amministrativo ed al fine di pervenire in tempi rapidi 

all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui è bisognevole la Congrega di San 

Biagio per la riapertura al pubblico, si è ritenuto avvalersi di professionalità esterne specializzate 
secondo il dettato della vigente normativa in materia; 

 che il compenso per la prestazione di servizio calcolata ai sensi del DM n. 140 del 20/07/2012, 

risulta essere pari ad € 7.164,19; 

 che l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 disciplina l’affidamento di incarichi professionali di importo 

inferiore ad € 40.000,00, con possibilità di procedere ad affidamenti diretti da parte del Responsabile 
del Procedimento mediante atto di determinazione; 

 

Vista: 

 

 la nota prot. n° 290 del 23/05/2013 con la quale i sottoscritti Responsabili hanno provveduto a 

richiedere ai professionisti Arch. V. Costanzo e Ing. G. Peduto, quali tecnici di fiducia del Consorzio 

Cimiteriale, già incaricati per il completamento del manufatto cimiteriale per loculi, di voler fornire 

una valutazione tecnica ed economica quale alternativa a quella proposta dall’Arch. Giovanni Viola, 
quale tecnico all’uopo incaricato per la valutazione della sicurezza, e di cui alla nota prot. n° 3524 

del 12/04/2013, che propone la realizzazione di una sottostruttura in acciaio all’esistente solaio, con 

fondazioni indipendenti; 

 La nota di risposta dei suddetti tecnici professionisti Arch. Vincenzo Costanzo ed Ing. Guido Peduto, 

acquisita al Prot. n° 303 del 29/05/2013, con la quale si propone, quale tecnica esecutiva alternativa a 

quella invasiva proposta dall’arch. Viola, quella dell’utilizzo di tecnologie innovative quali quella 

delle fibre di carbonio, aventi tra l’altro il vantaggio della rapida esecuzione senza l’invasione dei 

volumi e delle superfici, che non riducono l’utilizzo degli spazi attuali e così come meglio descritto 
nella citata nota che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente (Allegato n°2); 

 

 

 

Ritenuto: 

 

 Che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate dai tecnici arch. Costanzo e ing. Peduto 

rappresentano la soluzione piu appropriata in termini di tempi di esecuzione, economicità e di 
validità tecnica ; 



 Di dover procedere all’adozione del presente atto, in conformità a quanto stabilito nella riunione del 

12/04/2013 come sopra richiamata, al fine di dare inizio alle attività propedeutiche all’esecuzione dei 

lavori utili per consentire la riapertura della Congrega di San Biagio;  

 
 

D E T E R M I N A 

 
Di prendere atto di quanto espresso in premessa e per l’effetto di approvare : 

 

1. la proposta dell’Arch. Costanzo Vincenzo e dell’ Ing. Guido Peduto, acquisita al Prot. n° 303 del 

29/05/2013, che si allega in copia e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. che i tecnici progettisti all’uopo contattati si sono resi disponibili ad effettuare tale prestazione di 

servizio, applicando sull’importo determinato ai sensi del DM n.140/2012 di € 7.164,19  un ribasso 
di circa il  45% e precisamente pari ad € 5.000,00 comprensive di IVA e CNPAIA  ed ogni altro 

onere fiscale annesso ; 

 
3. Di incaricare, pertanto  i suddetti tecnici professionisti: 

a) Arch. Vincenzo Costanzo con studio professionale in Frattamaggiore (Na) alla via Leopardi 

13; 

b) Ing. Guido Peduto con studio professionale in Napoli Piazza degli Artisti n° 27; 
per la redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria del solaio di piano rialzato 

della Congrega di San Biagio “Nuova” così come da proposta di cui al punto 1. 
 

4. Di incaricare gli stessi tecnici professionisti di cui al punto 2 anche per la direzione dei lavori ed il 

rilascio di apposita certificazione di eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza della 

Congrega di San Biagio, necessaria per consentire la riapertura al pubblico; 
 

  

5. Di riconoscere ai professionisti di cui al punto 2, l’importo di € 5.000,00 comprensivo di iva e cassa 
di previdenza, quale compenso economico per l’incarico professionale di cui sopra, che trova 

capienza nella somma stanziata con la Delibera n°04 del 14/06/2013 e da prevedere nel quadro 

economico del progetto de quo; 
 

6. L’incarico in parola sarà disciplinato da apposita convenzione da sottoscrivere dalle parti, previa 

acquisizione della documentazione amministrativa, prevista per legge, da parte dei tecnici progettisti; 

 
6. Di impegnare  la spesa di € 5.000,00 al Cap. 201 cod. 2.01.02.01 alla  voce: Congrega di San Biagio. 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico-rup                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Arch. Carmine Minichino                                                Geom. Ferdinando Fusco 

 

 

 

  

 

       


