
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 142 del 29.12.2014       
 

OGGETTO: Electra Sannio Srl – Convenzione Rep. N° 164 del 21.06.2005 -Determinazioni  
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì   30.12.2014                                                                 Il responsabile del Servizio 
Finanziario 
                                                                                                     Dott.ssa Daniela Caianiello  
 
Capitolo 125 ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 4.900,00  
Cod. 1.01.02.03 Bilancio 2014 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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  29.12.2014                                         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 05.01.2014     per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Premesso: 
 

• Che con atto  Rep. N° 164 del 21.06.2005 veniva stipulata la convenzione con la Electra 
Sannio Srl per la concessione del servizio della lampade votive, occasionali e straordinarie 1 
e 2 Novembre nel cimitero per anni 10 (dieci) dalla sottoscrizione della medesima 
convenzione, con l’obbligo del rifacimento dell’impianto elettrico e cabina e con la tenuta 
della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso. 
 

• Che l’art. 21 della richiamata convenzione Rep. N° 164/2005 prescrive :  “Allo scadere  
della concessione del servizio, tutte le opere (impianti elettrici-cabina elettrica – lampade-
croci-trasformatori), realizzate dalla Ditta concessionaria, saranno automaticamente, di 
diritto di proprietà del Consorzio cimitero Cardito-Crispano, senza riserva alcuna del 
concessionario che si obbliga di tenere in perfetta  funzionalità e manutenzione secondo la 
normativa impiantistica e di sicurezza, salvo ogni azione del Consorzio per risarcimento 
danni.”  

 
Tanto premesso; 
 

• Dato atto che fra circa 6 (sei) mesi ( 21.06.2015) scade la convenzione con la Electra Sannio 
Srl per cui occorre procedere al nuovo appalto per l’affidamento del servizio ed avere 
l’impianto elettrico e cabina in perfetta funzionalità e manutenzione secondo la normativa 
vigente per l’impiantistica e la sicurezza. 

 
• Dato atto che il Consorzio non ha in forza personale di ruolo specializzato nella specifica 

materia che possa verificare e collaudare lo stato di fatto dell’impianto elettrico e cabina 
dell’intero cimitero. 
 

• Visto il Curriculum Vitae dell’Ing. Raffaele Mazzara acquisito al Prot. n° 919 del 
29.12.2014 e dell’Ing. Pasquale Bova Crispino acquisito al Prot. n°920 del 29.12.2014 quali 
tecnici operanti sul territorio di Cardito e di Crispano. 
 

• Ritenuto avvalersi dei suddetti tecnici per la verifica e collaudo dell’intero impianto elettrico 
e cabina con particolare riferimento alla peretta funzionalità e manutenzione secondo la 
normativa vigente dell’ impiantistica e della sicurezza, al fine di consentire il Consorzio di 
procedere alla gara di appalto ed alla successiva consegna dell’impianto elettrico e cabina 
senza alcuna anomalia alla nuova Ditta concessionaria. 
 

• Riscontrata la disponibilità di € 4.900,00 al Cap. 125 cod. 1.01.02.03 Bilancio 2014. 
 

• Ritenuto dover provvedere: 
                                        
                                

D E T E R M I N A 
 

Per tutte le motivazioni di cui in premessa richiamate, che quivi si intendono integralmente 
trascritte e ripetute: 
 

1. Di incaricare i seguenti professionisti : 
 



a) Ing. RAFFAELE MAZZARA  con studio professionale in Frattamaggiore (Na) via 
Trento n° 29 
 

b) Ing. PASQUALE BOVA CRISPINO  con studio professionale in Cardito (Na) via C. 
Daniele, 35 

 
di procedere alla verifica ed al successivo collaudo dell’impianto elettrico e cabina dell’intero 
cimitero Consortile Cardito-Crispano eseguito dalla Electra Sannio Srl, attuale società 
concessionaria del servizio di accensione delle lampade votive,occasionali e straordinarie. 
 
 

2. L’incarico di cui al punto 1. prevede sopralluoghi nel cimitero, relazioni, grafici, ( in triplice 
copia) ed ogni altro onere tecnico afferenti l’intero impianto elettrico e cabina con 
particolare riferimento alla perfetta funzionalità e manutenzione secondo la normativa 
vigente dell’ impiantistica e della sicurezza, al fine di consentire il Consorzio di procedere 
alla gara di appalto ed alla successiva consegna dell’impianto elettrico e cabina senza alcuna 
anomalia alla nuova Ditta concessionaria. 
 

3. L’incarico di cui ai punti 1. e 2.verrà eseguito secondo le indicazioni date dal tecnico del 
Consorzio e dal sottoscritto responsabile amministrativo ed in contraddittorio con la Electra 
Sannio Srl. che metterà a disposizione il proprio personale per le ispezioni e sopralluoghi in 
merito. 

 
4. Dare atto che, per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia a quanto previsto nella 

convenzione Rep. N° 164 del 21.06.2005 ed alle leggi vigenti in materia. 
 

5. Di corrispondere a ciascun professionista per l’incarico di cui ai punti 1.- 2.- 3. e 4.  la 
somma lorda di € 2.450,00 comprensive di c.p. ed Iva ed ogni altro onere. 

 
6. Di  impegnare la spesa di € 4.900,00 al Cap.125 cod.1.01.02.03  Bilancio 2014; 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Ferdinando FUSCO   


