
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 22  de 21.03.2015l           
 

OGGETTO:  Pulizia servizi igienici al pubblico e locali del personale + Congrega di S.Biagio e 
SS.Trinità. 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 24.03.2015                                                                 Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Maria Grazia Baiano 
 
Capitolo 70  ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro 2.576,64 
Cod. 1.01.04.03  Bilancio 2015  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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    21.03.2015                                          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 25.03.2015  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Il Responsabile del servizio Amministrativo 
Premesso: 
 

• Che con Determina n° 146 del 30.12.2014 ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 
163/2006 veniva affidato alla Ditta Gefra Service sas via G.Serra, 9 80024 Cardito (Na)  il 
servizio  di pulizia dei  servizi igienici al pubblico e locali del personale cimiteriale + 
Congrega di San Biagio “nuova “ e “vecchia” per il prezzo € 704,00 oltre Iva per n° 3 mesi ( 
Gennaio – Marzo 2015) agli stessi patti e condizione dell’appalto in scadenza il 31.12.2014.  

 
• Che il costo del servizio di cui innanzi ammonta complessivamente in € 2. 112,00 oltre Iva  

per un totale di € 2.576,64. 
 
 

Tanto premesso; 
 
Ravvisata la necessità di procedere l’affidato del servizio di pulizia alla medesima  Ditta Gefra 
Service sas via G.Serra, 9 80024 Cardito (Na)  per ulteriori 3 mesi ( Aprile – Giugno 2015) nelle 
more dell’approvazione del Bilancio 2015. 
 
 
Dato atto che l’affidamento del servizio è necessario per non creare una interruzione del servizio 
con conseguenti problemi igienico-sanitari all’utenza ed al personale cimiteriale per la mancata 
pulizia dei bagni-wc al pubblico e delle Congreghe, nonché i servizi e  locali al personale.  
 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006. 
 

DETERMINA 
 

1. Di affidare alla Gefra Service sas. Di Gennaro Iorio via G. Serra n° 9 Cardito (Na) il 
Servizio di pulizia dei locali del personale, Bagni-wc al pubblico, sala mortuaria e 
Congrega di San Biagio e SS.Trinità per mesi 3 (tre) dal 01.04.2015 al 30.06.2015 agli 
stessi patti e condizioni dell’ appalto scaduto il 31.12.2014. 
 

2.  Di dare atto che la spesa per i 3 (tre)  mesi ammonta in € 2.112,00 oltre Iva.  
 

 
3. di impegnare la somma di cui al punto 2. € 2.576,64 che rientra nella somma dei 3/12 

della somma prevista nell’anno 2014 ( € 13.000,00  3/12 = € 3.250,00 ) al Cap. 200 
cod.2.01.02.01 Bilancio 2015.  

 
                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
                                                                                                       Ferdinando Fusco 


