
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 63  del   30.07.2013           

 

OGGETTO: Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi e riqualificazione 

area esterna al manufatto – ( viali e sotto servizi – rete idrica e fognaria) Nomina RUP e 

assistenti al rup. 

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

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

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì     30.04.2013                                                 Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 

 

Capitolo   95   ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  

Cod. 2.01.04.03      Bilancio  2004 

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

 

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  30.04.2013                                             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  03.08.2013     per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Miele Raffaele 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico – RUP 

 

Premesso: 

 

 Che con Delibera del C.d.A n° 21 del 17.06.2013 è stato approvato l’atto di indirizzo del 

Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero - Costruzione loculi - il quale dovrà prevedere 

anche la riqualificazione e sistemazione di tutte le aree di accesso al manufatto ed esistenti 

nel cimitero ( viale sotto servizi – rete idrica e fognaria). 

 Che la succitata Deliberazione del C.d.A.  n°21/2013 ha previsto che il progetto in questione 

potrà concretizzare anche l’implementazione del numero dei loculi, previa verifica dei 

progettisti nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Tanto premesso; 

 Considerata la natura dell’opera da realizzare la complessità e la carenza di personale per 

cui il solo Responsabile del Servizio Tecnico – Rup del Consorzio non pùo per far fronte a 

tutte le incombenze di carattere tecnico-amministrative previste dalla normativa sui Lavori 

Pubblici;  

 Visto il Regolamento di cui alla Delibera del C.d.A. n° 01 del 25.01.2007, di ripartizione del 

fondo; 

 Dato atto che l’opera di che trattasi è il Progetto di completamento del 7° stralcio 

ampliamento cimitero –Costruzione loculi – con la riqualificazione e sistemazione di tutte le 

aree di accesso al manufatto ed esistenti nel cimitero ( viale sotto servizi – rete idrica e 

fognaria ). 

 Dato atto che l’importo presunto dei lavori ammonta in circa € 2.000.000,00                                             

e la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza, il collaudo amministrativo e statico è 

svolto da professionisti esterni dall’amministrazione del Consorzio cimitero Cardito-

Crispano e dei Comuni facenti parte, per cui rimane da nominare solo il Responsabile Unico 

del Procedimento ed i suoi collaboratori;  

 Dato atto che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del suddetto Regolamento per progetti fino a € 

3.000.000,00 la percentuale del fondo da applicare è pari all’1,8 % dell’importo a base di 

gara. 

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

sulle seguenti nomine; 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto in premessa richiamato che quivi si intende integralmente trascritto e ripetuto: 

 

1. Di nominare Responsabile unico del Procedimento, da svolgere con attività e responsabilità 

solidale sul Progetto di completamento del 7° stralcio ampliamento cimitero –Costruzione 

loculi – con la riqualificazione e sistemazione di tutte le aree di accesso al manufatto ed 

esistenti nel cimitero ( viale sotto servizi – rete idrica e fognaria ) i seguenti tecnici: 

 

a) Arch. Carmine Minichino – Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Crispano  

b) Ing. Elia Puglia – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cardito 

 

Attribuendo a ciascuno di  essi il 50% dell’aliquota della tabella “A” del Regolamento. 

 

2. Di nominare assistenti al Responsabile unico del Procedimento di cui al punto 1. i seguenti 

tecnici: 

 



a) Ing. Luigi Centore – Istruttore tecnico presso UTC del Comune di Crispano 

b) Geom. Luigi Fusco – Istruttore presso UTC del Comune di Cardito 

 

Attribuendo il 75% dell’aliquota della tabella “A” del Regolamento all’ing. Luigi Centore 

ed il 25% dell’aliquota della tabella “A” del Regolamento al geom. Luigi Fusco. 

 

3. Di dare atto che la somme necessarie faranno carico 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   Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

      Arch. Carmine Minichino                                            Geom  Ferdinando Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


