
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 61 del 03.07.2014        
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della impermeabilizzazione 
della copertura della Chiesa Madre – Liquidazione impresa LAU Costruzioni sas 
  ……………………………………………………………… …………………………. 
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    03.07.2014                                       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  04.07.2014      per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
? Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 38 del 10 Dicembre 2013 è 

stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della 
impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre ammontante complessivamente ad 
€ 30.000,00 di cui € 25.685,50 al netto dello sconto del 15 % per lavori a base d’asta + € 
5.659,46 per lavori di attuazione dei piani di sicurezza; 

? Che con Determina n° 115 del 23.12.2013 è stata impegnata la spesa di € 30.000,00 al cap. 
200 cod. 2.01.02.01 alla voce “ manutenzione straordinaria” del Bilancio 2013. 

? Che con la succitata Determina n° 115/2013 è stata indetta la gara di appalto per 
l’affidamento dei lavori;  

? Che con Determina n° 17 del 17.02.2014 è stata  costituita apposita  commissione di gara; 
? Che in seguito a regolare gara di appalto con Determina n° 36 del 30.04.2014 è risultata 

aggiudicataria l’impresa LAU  -Costruzioni sas di Iengo Luigi via Gramsci n° 9 Afragola 
per aver offerto un ribasso del 23,263 % sul prezzo a base d’asta e quindi per un importo dei 
lavori pari ad € 15.367,34 oltre € 5.659,46 per lavori attuazione dei piani di sicurezza ed Iva; 

? Che in data 30 04.2014 con atto Prot. n°310 è stato redatto verbale di consegna dei lavori 
sotto riserva di legge; 

? Che è stato stipulato regolare Contratto di Appalto Rep. 21 del 12 Giugno 2014; 
 

Tanto premesso; 
 

? Visto che il Tecnico del Consorzio Arch. C. Minichino ha redatto lo Stato di Avanzamento 
lavori n° 1 a tutto il 19.05.2014 pari ad € 21.008,52 
 

? Visto  che il suddetto tecnico ha redatto in data 13.06.2014 il relativo Certificato di 
pagamento n° 1 pari ad € 20.900,00 oltre Iva 10% per complessive € 22.990,00 

 
? Vista la fattura n° 12/2014 del 16.06.2014 della LAU Costruzioni sas di Iengo Luigi e C 

Afragola (Na) di € 20.900,00 oltre Iva 10 % € 2.090,00 per complessive € 22.990,00 
 

D E T E R M I N A 
 

Per tutte le motivazioni in premessa riportate che quivi si intendono integralmente trascritte e ripetute: 
 

1. Di approvare il 1° SAL dei lavori di manutenzione straordinaria per la ripresa della 
impermeabilizzazione della copertura della Chiesa Madre a tutto il 19.05.2014 ammontante in 
€ 21.008,52 redatto dal tecnico del Consorzio in data 13.06.2014. 

 
2. Di approvare il Certificato di pagamento n° 1 dei lavori di cui al punto 1 per un importo di € 

20.900,00 oltre Iva 10 % per complessive € 22.990,00 
 

3. Di liquidare e pagare l’Impresa LAU Costruzioni  sas di Afragola (Na) la somma di € 
22.990,00 a saldo della fattura n° 12/2014 del 16.06.2014 

 
4. Di  dare atto che la somma di cui al punto 3 rientra in quella impegnata  con Determina n° 

115 del 23.12.2013 pari ad € 30.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 alla voce “ 
manutenzione straordinaria” del Bilancio 2013. 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
                                                                                   Ferdinando FUSCO    


