
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 05 DEL 30.01.2014   
 

OGGETTO: Servizio pulizia locali del personale, Bagni-wc al pubblico, sala mortuaria e 
Congrega San Biagio e SS.Trinità. - Affidamento 
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì                                                                             Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. Salvatore CENNAMO 
 
Capitolo               ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro    
Cod.                                     Bilancio 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 30.01.2014                                              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 04.02.2014 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 

 
 
 
 



 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso; 
 

? Che con Determina n°02 del 17.01.2014 è stato approvato il Capitolato d’oneri di appalto 
per la pulizia dei locali del personale, Bagni-wc, sala mortuaria e le Congreghe di San 
Biagio e SS.Trinità; 

? Che il costo dell’appalto ammonta in € 4.800,00 oltre Iva dalla sottoscrizione del contratto e 
fino al 31.07.2014 con un prezzo mensile di € 800,00 oltre Iva soggetto a ribasso; 

? Che con la succitata Determina n° 02/2014  la spesa di € 5.856,00 compreso Iva farà carico 
al cap. 70 cod. 1.01.04.03 del redigendo Bilancio 2014; 

? Che l’affidamento del servizio è prescritto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs 12 
aprile 2006, n° 163 e s.m.i. ( comma così modificato dall’art.4, comma 2, lett. m-bis) Legge 
n° 106 del 2011;   

Tanto premesso: 
 

? Visto il verbale del 28.01.2014 ore 13,00 dal quale risulta aggiudicataria, provvisoriamente, 
l’ Impresa Gefra sas di Gennaro Iorio & C. via Gennaro Serra n°9 Cardito (Na) per aver 
offerto un ribasso del 12 % sull’intero importo dell’appalto di € 4.800,00 oltre Iva e quindi 
pari ad € 4.224,00 corrispondente in € 704,00 oltre Iva al mese e per 6 mesi fino al 
31.07.2014 

? Dato atto che bisogna procedere, con urgenza, alla ripresa delle pulizie dei bagni wc.  al 
pubblico ed i locali del personale del cimitero con le Congreghe di San Biagio e SS.Trinità 
al fine di evitare un problema igienico-sanitario dei locali in questione. 

? Ritenuto provvedere in merito; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 

1. Di approvare  il verbale del 28.01.2014 ore 13,00 dal quale risulta aggiudicataria, 
provvisoriamente, l’impresa Gefra sas di Gennaro Iorio & C. via Gennaro Serra n°9 Cardito 
(Na) per aver offerto un ribasso del 12 % sull’intero importo dell’appalto di € 4.800,00 oltre 
Iva e quindi pari ad € 4.224,00 oltre Iva corrispondente in € 704,00 oltre Iva al mese e per 6 
mesi fino al 31.07.2014 
 

2. Di aggiudicare definitivamente, sotto riserva di legge, il servizio di cui al punto 1. alla 
Impresa Gefra sas di Gennaro Iorio & C. via Gennaro Serra n°9 Cardito (Na). 
 

3. Di affidare, sotto riserva di legge, il servizio di cui al punto 1. alla Impresa Gefra sas di 
Gennaro Iorio & C. via Gennaro Serra n°9 Cardito (Na) 
 

4. Di stipulare il regolare contratto di appalto del servizio di cui al punto 1 
  

1. Di dare atto che la spesa di € 5.856,00 farà carico al Cap. 70 cod. 1.01.04.03 del redigendo 
Bilancio 2014. ( Giusta Determina n°02 del 17.01.2014.) 

 
                                                                                Il Responsabile del servizio Amministrativo 

                                                                              Ferdinando FUSCO   


