
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 64  del 30.07,2013              

 

OGGETTO: Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi – Servizio di 

progettazione – Convenzione Rep. n° 10 del 29.09.2011 – ampliamento incarico in ordine alla 

Delibera C.d.A. n° 21 del 17.06.2013. 

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

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

4 del D.Lgs. 267/2000.  

 

Addì 30.07.2013                                                        Il responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                     Dott. Salvatore Cennamo 

 

Capitolo  95          ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro  11.849,04 

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     30.07.2013                                         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  03.08.2013    per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

Miele Raffaele 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo e Tecnico – RUP 

 

Premesso: 

 

 Che con Determina n° 24 del 09.09.2011 veniva affidato all’Ing. Guido Peduto e all’Arch. 

Vincenzo Costanzo il servizio di progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo di 

completamento del manufatto dei costruendi loculi -7° stralcio ampliamento cimitero a 

seguito di procedura di gara; 

 Che con atto Rep. n° 10 del 29.09.2011 è stata stipulata la convenzione del servizio di 

progettazione di cui innanzi. 

 

Tanto premesso; 

 

 Dato atto che  il Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n° 21 del 17.06.2013 ha 

approvato l’atto di indirizzo che stabilisce quanto segue: 

 

 Che il Progetto di completamento 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi – 

dovrà prevedere anche la riqualificazione e sistemazione di tutte le aree di accesso al 

manufatto ed esistenti nel cimitero (viali con sotto servizi – rete idrica e fognaria). 

 

 Che il progetto di cui al punto 1. potrà concretizzare anche l’implementazione del numero 

dei loculi, previa verifica dei progettisti nel rispetto delle normative vigenti, 

 

 Che  con successivo atto deliberativo saranno indicate ed approvate le migliorie da riportare 

nel Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, compatibilmente al rientro dei costi nel 

finanziamento del progetto di cui al punto 1. 

 

 Che i Responsabili dei Servizi Tecnico-Rup ed Amministrativo dovranno rivedere tutte le 

convenzioni con i tecnici facenti parte del Progetto 7° stralcio ampliamento cimitero – 

Costruzione loculi – con l’estensione dell’incarico ai medesimi tecnici dovuto ai maggiori 

lavori delle migliorie che dovranno essere previsti nel quadro economico ( somme a 

disposizione) del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

 

 Che il prezzo base del loculo, previsto nel Regolamento di assegnazione ed approvato con 

Delibera dell’Assemblea del Consorzio n° 2 del 02.03,2005 e s.m.i. dovrà rimanere 

invariato.  

 

 Che copia del presente atto dovrà essere trasmesso ai progettisti del progetto di cui al punto 

1., ai Responsabili dei Servizi Tecnico, Finanziario ed Amministrativo, per gli adempimenti 

di competenza. 

 

Considerato che in ordine alla succitata Deliberazione del C.d.A. n° 21/2013 occorre stipulare con 

i progettisti una convenzione di ampliamento dell’incarico professionale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Di prendere atto della Delibera del C.d.A. n° 21 del 17.06.2013 e per l’effetto: 

 



1. Di ampliare l’incarico di cui alla convenzione rep. 10/2011, all’ Ing. Guido Peduto e all’ 

Arch. Vincenzo Costanzo, per l’attività di progettazione in ordine alla Delibera del C.d.A. 

N° 21 del 17.06.2013; 

 

2. Di stabilire l’importo lordo professionale  in € 9.500,00 oltre Iva e CNPAIA, cosi ripartiti : 

 

a) All’ ing. Guido Peduto la somma lorda di € 4.750,00 oltre Iva e CNPAIA di cui € 

4.607,50 al netto del ribasso del 3%, per un importo totale di €  48.257,50 oltre IVA 

e CNPAIA; 

b) All’Arch. Vincenzo Costanzo la somma lorda di € 4.750,00 oltre Iva e CNPAIA di 

cui € 4.631,25 al netto del ribasso del 2,50%, per un importo totale di €  48.506,25 

oltre IVA e CNPAIA; 

 

3. Di stipulare con i suddetti professionisti apposito atto aggiuntivo di  convenzione; 

 

4. Di dare atto che la somma di cui al punto 2 pari ad €  11.849,04  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                     Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

 Arch. Carmine Minichino                                                             Geom. Ferdinando Fusco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


