
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Verbale N. 12     
        

        

ORIGINALE  Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

OGGETTO Progetto esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio –Opere 
complementari e migliorie – Approvazione  

 

L’anno, 2014  addì 08   del mese di Luglio   nella Casa Comunale di Crispano e nella sala delle 
consuete adunanze, alle ore 18,20 previa rituale convocazione, sotto la presidenza del Giuseppe 
Falco in qualità di Presidente si è riunito il Consiglio di Amministrazione in persona dei sigg.ri: 
    Presenti        Assenti 

1 FALCO                                                    GIUSEPPE                       Presidente                           si  
2 NARCISO              PIETRO Componente            si  
3 GRIFFO     GIUSEPPE Componente            si  
4 DELLE CAVE        SABATO Componente             si 
5 GALLO             ANGELO Componente             si  
6 CASABURI     SOSSIO Componente             si  
7 LA  SALA     CARLO Componente  si 
8      

 TOTALE   5 2 

Assiste  il Segretario del Comune di Cardito -  Segretario del Consorzio - Dott. Ottavio Verde  
L’adunanza è valida per legalità di numero degli intervenuti. 

 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n.267/’00, 
appresso riportati: 
 
PARERE TECNICO SERVIZIO “_____________________________________” 
- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

( X) FAVOREVOLE - ?  SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 
l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 
della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 
 
                                                            Il RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                   RUP      (Arch. Carmine Minichino) (Ing. Elia Puglia) 
   
 Lì  08.07.2014                                      _____________________________________________ 
 

   
        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 
Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.. 153, 
comma 3 del d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 
Bil.  __________      Cap. ___________  
 
 
Intervento   ___________ 

 
Oggetto      _____________________ 
 

Prev. Defin.           €. 
__________________ 

 
Impegni Prec.        €. _________________ 
 
Disponibili            €. __________________ 
 
Impegno Presente  €. ________________ 
 
Ult. Dispon.           €. __________________ 
 

 
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 

          ______________________________ 

 
PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 
- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

(X) FAVOREVOLE - ?  SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 
l’approvazione della delibera il Comune assume, sotto il profilo contabile.  
 
                                                         LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                            
                                                                      (dott. Salvatore  Cennamo) 
 
Lì 08.07.2014                                 __________________________________________ 
 
 



 
 
          IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO                                           IL PRESIDENTE 
                    (Dott. Ottavio Verde )                                                 (  Dott. Giuseppe FALCO) 
 
               _____________________________                                        _____________________ 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data 14.07.2014 e vi rimarrà 

come per legge. 

 
         IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                Iavarone Maria                              
                        
 
 
Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione: 
 
 
A) è divenuta esecutiva il giorno …………..….. 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      ??

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     ??

 

                                                                 

                                IL SEGRETARIO  DEL CONSORZIO
 

                                  
________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Il  Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Premesso: 
 

? Che con Delibera del C.d.A. n° 31 del 09.08.2013 veniva approvato il progetto preliminare 
di completamento edificio loculi – 7° stralcio – Opere complementari e migliorie che 
prevedeva un incremento di n° 399 loculi per un totale degli stessi di n° 2667 per un 
importo globale  di € 3.993.662,15 di cui € 2.642.391,00 per lavori comprensivi della somma 
a disposizione di € 555.107,13 + € 1.203.124,85 per lavori e servizi già liquidati + € 
148.146,30 come somme a disposizione sul precedente appalto. 

? Che con Delibera del C.d.A. n° 03 del 14.03.2014 veniva approvato il progetto definitivo di 
completamento edificio loculi – 7° stralcio – Opere complementari e migliorie  prevede ndo 
un incremento di n° 369 loculi per un totale degli stessi di n° 2637 per un importo globale  
di € 3.993.662,15 di cui € 2.151.337,49 per lavori a corpo compreso incidenza della 
manodopera e sicurezza e con una somma a disposizione di €  589.159,81 per un totale 
complessivo del quadro economico di lavori a farsi pari ad € 2.740.497,30  + € 1.203.124,85 
per lavori già eseguiti ed  € 50.000,00 come somme a disposizione sul precedente appalto. 

? Che  in data 31.03.2014 con atto  Prot. N° 5025 del  31.03.2014   veniva consegnata ai 
progettisti la  Delibera del C.d.A. n° 03//2014 con tutte le osservazioni e disposizioni da 
adempiere nel progetto esecutivo con tutte le indicazioni prescritte nel DPR n° 207/2010. 

? Che  in data 22.04.2014 con atto Prot. n° 6148 del 22.04.2014 i progettisti  Ing. Guido 
Peduto e Arch. Vincenzo Costanzo  hanno  consegnato il progetto esecutivo “su supporto 
informativo”  di completamento per la realizzazione dell’edificio loculi per resti mortali 7° 
Stralcio opere complementari e migliorie. 

? Che i suddetti  progettisti su osservazioni e prescrizioni della struttura tecnica di verifica 
hanno integrato il progetto esecutivo de quo  con nota Prot. 336 del 13.05.2014 – Nota 
326 del 06.05.2014 ( in copia cartacea del progetto esecutivo completo)- Prot. n° 442 
del 30.06.2014 – Prot.n° 449 del 04.07.2014 – prot. 456 dell’08/07/2014;   

? Che il sudde tto progetto esecutivo è stato verificato secondo le osservazioni prescritte dalla 
struttura tecnica di cui alla Determina n° 63 del 30.07.2013 ( giusti verbali del 29 e 30 
Aprile 2014 – 06 Maggio 2014 – 28 Maggio 2014 – 03 Giugno 2014 – 10 Giugno 2014 – 3 
luglio e 7 luglio 2013; 

? che la struttura tecnica di cui alla  Determina n° 63 del 30/07/2013,  ha redatto il rapporto 
conclusivo sulle attività di verifica del progetto esecutivo (art. 54 del D.P.R. n° 207/2010); 

 
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 08 luglio 2014, ai sensi dell’art. 55 
del DPR 207/2010, che si allega in copia (all. 1) 
 

 

Propone al Consiglio di Amministrazione  

 
A) Di prendere atto di tutto quanto sopra rappresentato e per l’effetto di approvare: 

1. il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 08 luglio 2014 (all. 1), ai sensi 
dell’art. 55 del DPR 207/2010, e le attività correlate;   

 
2. il progetto esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – opere 

complementari e migliorie, redatto dall’ing. Guido Peduto e dall’Arch. Vincenzo 
Costanzo, e composto da n° 101 elaborati, come da elenco allegato (all. 2) e con il 
seguente quadro economico: 
 
 
 
 



QUADRO ECONOMICO  
     Incidenza % 

            A1) Importo Lavori (soggetto a ribasso)                                       €  1.511.191,72      
A2) Oneri per la sicurezza intrinseci (non soggetti a ribasso)       €         6.998,12     0,330  % 
A3) Mano d’opera (non soggetti a ribasso)                                   €      599.395,75   28,306 % 

                                                                                             ----------------------           
                                                                                   Totale lavori a corpo       €  2.117.585,59 
 
B1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                               €      39.354,89 
 
                                                 Totale lavori a corpo compreso sicurezza     € 2.156.940,48 
 
C1 Somme a disposizione dell’amministrazione  
 

Iva 10% sui lavori                                                                       €     215.694,05 
Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, sicurezza 
 e collaudo  ( compreso Iva e CNP su spese tecniche )                               €     249.480,00 
Commissione di validazione e R.U.P. e assicurazione               €       40.000,00 
Spese per pubblicazioni                                                              €         5.000,00             
Oneri per conferimento a discarica, compreso Iva                     €        24.766,47 
Accantonamento per accordi bonari                                           €        20.000.00 
Imprevisti                                                                                    €        18.836,87 
Spese per la rimozione e stoccaggio gru,ponteggi, attrezzature 
e materiali esistenti a Disposizione dell’Amministrazione         €         9.779,43 
                                                                           Totale somma a disposizione   € 583.556,82 
 
                                            TOTALE QUADRO ECONOMICO  LAVORI A FARSI      € 2.740.497,30 
 

B) Di dare atto che la spesa globale dell’intervento è pari ad € 3.993.662,15                               
così articolata: 
a) Lavori completamento edificio loculi – 7° stralcio –  

Opere complementari e migliorie………………………€ 2.740.497,30 
b) Lavori e somme già impegnate precedentemente…….. € 1.203.124,85 
c) Somme a disposizione dell’amministrazione 

 su precedente appalto………………………………….€       50.000,00  
                                      Totale Generale intero intervento           €   3.993.662,15 

C) Di finanziare il progetto di cui al punto 3) con il sistema dell’autofinanziamento (dal 
ricavato della concessione novantanovennale dei loculi). 

D) Di riconoscere ed autorizzare la liquidazione di una somma pari al 30% sull’aliquota 
spettante, per ognuno, (RUP ed assistenti) nominati con Determina n° 63 del 
30.07.2013 in deroga all’art. 5 lett. c) del Regolamento del fondo approvato con 
Delibera del C.d.A n° 01 del 25.01.2007 in considerazione della complessità ed attività 
straordinaria svolta sulle varie fasi del progetto ( preliminare -definitiva-esecutiva). 

E) Di rendere il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione.  

                      Il Presidente del C.d.A 
                         Giuseppe Falco 

 
 
                      
 
 
 
 



Il Consiglio di Amministrazione  
 

? Letta l’allegata proposta munita de i pareri favorevoli scritti sul frontespizio della presente 
delibe razione. 

? Ritenuto dover provvedere. 
 

Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

A) Di prendere atto di tutto quanto sopra rappresentato e per l’effetto di approvare: 

1. il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 08 luglio 2014 (all. 1), ai sensi 
dell’art. 55 del DPR 207/2010, e le attività correlate;   

2. il progetto esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – opere complementari e 
migliorie, redatto dall’ing. Guido Peduto e dall’Arch. Vincenzo Costanzo, e composto da n° 
101 elaborati, come da elenco allegato (all. 2) e con il seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO  

     Incidenza % 
            A1) Importo Lavori (soggetto a ribasso)                                       €  1.511.191,72      

A2) Oneri per la sicurezza intrinseci (non soggetti a ribasso)       €         6.998,12     0,330  % 
A3) Mano d’opera (non soggetti a ribasso)                                   €      599.395,75   28,306 % 

                                                                                             ----------------------           
                                                                                   Totale lavori a corpo       €  2.117.585,59 
 
B1) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                               €      39.354,89 
 
                                                 Totale lavori a corpo compreso sicurezza     € 2.156 940,48 
 
C1 Somme a disposizione dell’amministrazione  
 

Iva 10% sui lavori                                                                       €     215.694,05 
Spese tecniche per Progettazione, Direzione Lavori, sicurezza 
 e collaudo  ( compreso Iva e CNP su spese tecniche )                               €     249.480,00 
Commissione di validazione e R.U.P. e assicurazione               €       40.000,00 
Spese per pubblicazioni                                                              €         5.000,00             
Oneri per conferimento a discarica, compreso Iva                     €        24.766,47 
Accantonamento per accordi bonari                                           €        20.000.00 
Imprevisti                                                                                    €        18.836,87 
Spese per la rimozione e stoccaggio gru,ponteggi, attrezzature 
e materiali esistenti a Disposizione dell’Amministrazione         €         9.779,43 
                                                                           Totale somma a disposizione   € 583.556,82 
 
                                            TOTALE QUADRO ECONOMICO  LAVORI A FARSI      € 2.740.497,30 
 
 

B) Di dare atto che la spesa globale dell’intervento è pari ad € 3.993.662,15                               
così articolata: 
d) Lavori completamento edificio loculi – 7° stralcio –  

Opere complementari e migliorie………………………€ 2.740.497,30 
e) Lavori e somme già impegnate precedentemente…….. € 1.203.124,85 
f) Somme a disposizione dell’amministrazione 

 su precedente appalto………………………………….€       50.000,00  
                                      Totale Generale intero intervento           €   3.993.662,15 



C) Di finanziare il progetto di cui al punto 3) con il sistema dell’autofinanziamento (dal 
ricavato della concessione novantanovennale dei loculi). 

D) Di prendere atto del saldo ai progettisti pari al 40 % sull’importo professionale, così 
come da convenzione Rep. N°10/2011 e successiva Rep.17/2013. 

E) Di riconoscere ed autorizzare la liquidazione di una somma pari al 30% sull’aliquota 
spettante, per ognuno, ( RUP ed assistenti) nominati con Determina n° 63 del 
30.07.2013 in deroga all’art. 5 lett. c) del Regolamento del fondo approvato con 
Delibera del C.d.A n° 01 del 25.01.2007 in considerazione della complessità ed attività 
straordinaria svolta sulle varie fasi del progetto ( preliminare -definitiva-esecutiva). 

F) Di rendere il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione.  

 


