
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli

                                                                 C.F. 01318410634

SETTORE-AFFARI GENERALI
- Segreteria-

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 87 DEL 24.10.2013   

OGGETTO:  Solaio Congrega di San Biagio – Prove di Carico –Determinazioni. 
                      ……………………………………………………………… ………………………….
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 

Addì 24.10.2013                                                                Il responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO

Capitolo 125 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 1.647,00
…………………………………………………………………………………………………………

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  24.10.2013                                              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  29.10.2013     per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale
Miele Raffaele
…………………….



Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso:

 Che con Determina n°43 del 01.07.2013 e successiva convenzione  del 04.07.2013 venivano 
incaricati l’arch. Vincenzo Costanzo e l’ ing. Guido Peduto per la progettazione preliminare, 
definitiva  ed  esecutiva,  delle  opere  di  manutenzione  straordinaria  del  solaio  del  piano 
rialzato della Congrega di San Biagio “Nuova”, così come  da proposta acquisita al Prot. N° 
303 del 29.05.2013;

 Che ai suddetti professionisti veniva affidata anche la direzione dei lavori e certificazione di 
eliminazione  dello stato di pericolo e messa in sicurezza della Congrega di San Biagio, 
necessaria per consentire l’apertura al pubblico;

 Che con Determina n° 65 del 02.09.2013 veniva approvato il verbale di gara dei lavori e 
l’aggiudicazione definitiva degli stessi all’Impresa Edila B.F. Costruzioni srl – via Garibaldi 
, 9 Crispano (Na) per aver offerto un ribasso del 25,01 % sull’importo a base d’asta di €  
38.634,64 e quindi per un importo netto dei lavori pari ad € 28.972,12 + 1.315,35 per la 
sicurezza oltre Iva;

Ciò premesso:

 Sentiti i suddetti professionisti incaricati, i quali hanno rappresentato la necessità di eseguire 
le  prove  di  carico  sul  solaio  della  Congrega  di  San  Biagio,  al  fine  di  certificare  la 
eliminazione dello stato di pericolo e messa in sicurezza della Congrega di San Biagio;

 Contattata la Geo Conlab sas via Casa Aniello 128 80057 S.Antoio Abate la quale, dopo un 
sopralluogo  effettuato  sul  posto  ha  trasmesso  il  preventivo  Prot.  N°  51  del  24.10.2013 
ammontante in € 1.350,00 oltre Iva per complessive € 1.647,00 

D E T E R M I N A 

Per le ragioni di cui in premessa, che quivi si riportano integralmente:

1. Di approvare l’offerta delle GeoConlab sas via Casa Aniello 128 80057 S.Antoio Abate – 
Acquisita al Prot. n°533 del 24.10.2013 –  ammontante complessivamente in € 1.647,00

2. Di affidare alla GeoConlab sas l’attività delle prove di carico, così come da preventivo di 
cui al punto 1.

3. Dare atto che il costo complessivo delle prove di carico ammonta in  € 1.350,00 oltre Iva 
22% per complessive € 1.647,00

4. Di impegnare la spesa di € 1.647,00 al cap. 125 cod. 1.01.02.02  Bilancio 2013.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco


