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a Ii Responsabile del Servizio Amministrativo 
0: 

Che con Delibera del C.d.A. n" 3 del 3 1.01.201 1 venivano approvati gli i n d i  per 
la predisposizione di tutti gli atti per l'affidamento a no 2 tecnici laureati ( Ingegneri 
-Architetti) per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 
wmpletamento del manufatto dei costniendi loculi 7O stralcio ampliamento cimitero. 
Che con Determina no 10 del 05.05.2011 venivano approvati i no 3 verbali della 
commissione di gara con l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento de1,seMzio 
ai seguenti tecnici: 
1. Ing. Guido Peduto con studio tecnico in Napoli Piazza degli Artisti no 10 
2. Arch. Vincenzo Costanzo con studio tecnico in Frattamaggiore (Na) via 

Leopardi no 13 
Che con i suddetti professionisti è stata stipulato apposita convenzione Rep. No 10 
del 29.09.201 1. 
Che ai suddetti professiokisti è stato corrisposto un l o  acconto pari al 25% 
dell'importo professionale ai sensi deli'art. 10 lett. a) della convenzione Rep. No 
10/2011, dopo aver consegnato il progetto ppeliminare ( Giusta disposizione di 
liquidazione Prot. NO751 del 06.12.201 1). 
Che con Delibera del C.d.A. no 21 del 17.06.2013 veniva approvato l'aiio di indiizm 
prevedendo che il Progetto di completamento 7O straicio ampliamento cimitero - 
Costruzione loculi- dovrà prevedere anche l'esecuzione di migliorie e la sistemazione di 
tutte le aree di accesso al manufatto ed esistenti nel cimitero ( viali con sotto servizi - rete 
idrica e fognaria) m Mte le altre motivazioni al riguardo che quivi si intendono 
integralmente irascritte e ripetute. 
Che con nota h t .  no 9955 del 25.06.2013, a fuma del Segretario del Consorzio, è stata 
consegnata ai progettisti ed a tutti i tecnici del Consorzio la suddetta Deliberazione del 
C.d.A no 21/2013 
Che in esecuzione alla Delibera del Cd.A No 21/2013 veniva adottata la Determinazione no 
64 del 30.07.2013, con la quale veniva esteso l'incarico professionale aggiuntivo ai 
progettisti Arch. Vincenzo Costanzo e Ing. Guido Peduto di cui alla convenzione Rep. 
n010/201 1; 
Che con convenzione Rep. No 17 del 07.1 1.2013, veniva stipulato con i progettisti ( Arch. 
Vincenzo Costanzo e Ing. Guido Peduto) l'incarico aggiuntivo della progettazione 
preliminare,defmitiva ed esecutiva dei maggiori lavori di riqualificazione e sistemazione 
delle aree esterne al manufatto ( viali, sottoservizi, rete idrica e fognaria) cosi come 
riportato nella Deliberazione del C.d.A. no 21 del 17.06.2013 e nella Determinazione no 64 
del 30.07.2013; 
Che con Delibera del C.d.A. no 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 no 399 loculi per un totale degli stessi di no 2667 loculi. 
Che la succitata.Relibera del C.d.A. no 31/2013 veniva consegnata ai progettisti con atto 
Prot. No 438 del 24.09.2013 per le osservazioni e disposizioni da adempiere nel progetto 
defuiitivo con tutte le indicazioni prescritte nel DPR n" 201/2010. 
Che i progettisti Ing. Guido Peduto e Arch. Vincenw Costam con nota acquisita al Prot. 
N0556 del 31.10.2013 hanno consegnato il progetto definitivo di completamento per la 
realizzazione dell'edificio loculi per resti mortali 7' Stralcio opere complementari e 
migliorie. 

Che il suddetto progetto definitivo B stato verificato secondo le osservazioni prescritte dalla 
stmiiura tecnica di verifica nominata con Determina no 63 del 30.07.2013 ( Giusto Rapporto 
no 1 del 2011 112013, nonché gli ulteriori verbali del 16/12/2013, 17/12/2013, 23/01/2014, 
24/01/2014,28/01/2014,31/01/2014,13/02/2014,21/02/2014,04/03/2014 e 11/03/2014; 



Visto il verbale wnclusivo del 13 Mano 2014, con il quale la stmttum tecnica nominata wn  
Determina no 63 del 30/07/2013, ha redatto il rapporto wnclusivo sulle attività di verifica del 
progetto detinitivo (art. 54 del D.P.R. no 20712010) che recita testualmente le seguenti parole: 
" Visto l'esito delle verifche efethrate sulla documentazione di progetto, si conclude che il progeno 
ho superato positivamente il processo in parola, con le prescrizioni contenute nei verbali sopra 
richiamali, a cui rimanda per lo specifico, da recepirsi nella fme di progettazione esecufiva. " 
Visto che il C.d.A. nella seduta del 14.03.2014 con deliberazione no 03 ha approvato ir Progetto 
defmitivo di completamento edificio loculi - 7" stralcio - Opere complementari e migliorie, che 
prevede un incremento di no 369 loculi per un totale degli stessi di no 2637 loculi. 
Visto che nella succitata seduta del C.d.A. del 14.03.2014 b stato preso atto del 2O acwnto pari al 
35% dell'importo professionale da wrrispondere ai progettisti, così come previsto nella convenzione 
stipulata wn  il Consorzio. 

Visto che L'ing. Guido Peduto *con atto acquisito al Prot. No 249 del 03.04.2014 ha 
consegnato la fattura nOO1 del 28.03.2014 pari ad € 16.890,13 oltre Inps, C.NPIA. ed iva per 
complessive € 22.287,40 

Ritenuto pmwedere in merito; 

D E T E R M I N A  

Per le ragioni di cui in premessa che quivi si riportano integralmente trascritte e ripetute: 

1. Di liquidare e pagare all'ing. Guido Peduto la somma di € 22.287,40 compreso inps, 
CNPIA. ed Iva a saldo della Fattura no 01 del 28.03.2014. 

2. Di accreditare la somma di cui al punto 1. tramite bonifico bancario, così come riportato 
nella famua no 01 del 28.03.2014 

3. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. rientra 
2.01.04.03 Bilancio di previsione anno 2004 - Gius 


