
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 

Provincia di Napoli 
                                                                 C.F. 01318410634 

 

SETTORE-AFFARI GENERALI 

- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 68 DEL 15.07.2014    

 

OGGETTO: Progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° stralcio – Opere 

                       complementari e migliorie – Liquidazione acconto RUP ed Assistenti. 

………………………………………………………………… …………………………. 

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  15.07.2014                                            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  22.07.2014  per 15 gg. consecutivi. 

 

Il Messo Comunale 

  Iavarone Maria 

…………………….  

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Responsabile del servizio Amministrativo 

 

Premesso: 

 

• Che con Deliberazione del C.d.A. n° 01 del 25.01.2007 veniva approvato il Regolamento “ 

ripartizione del fondo in applicazione a quanto prescritto dall’art. 92 5° comma del D.Lgs 

n° 163 del 12.04.2006”. 

 

• Che con Determina n°63 del 30.07.2013 veniva nominato Responsabile Unico del 

procedimento, da svolgere con attività e responsabilità solidale sul Progetto di 

completamento del 7° stralcio ampliamento cimitero – Costruzione loculi – con la 

riqualificazione e sistemazione di tutte le aree di accesso al manufatto ed esistenti nel 

cimitero ( viale sotto servizi – rete idrica e fognaria ) i seguenti tecnici: 

 

a) Arch. Carmine Minichino – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di 

Crispano (Na). 

b) Ing. Elia Puglia – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cardito 

(Na). 

 

Attribuendo a ciascuno di essi il 50% dell’aliquota della tabella  “A” del Regolamento. 

 

• Che con la succitata Determina n°63/2013 venivano nominati assistenti al Responsabile 

unico del procedimento di cui innanzi i seguenti tecnici: 

 

c) Ing. Luigi Centore – Istruttore tecnico presso UTC del Comune di Crispano (Na). 

d) Geom. Luigi Fusco – Istruttore presso UTC del Comune di Cardito (Na). 

 

            Attribuendo il 75 % dell’aliquota della tabella “A” del Regolamento all’Ing. Luigi Centore  

            ed il 25% dell’aliquota della tabella “A” del Regolamento al geom. Luigi Fusco. 

 

Tanto premesso: 

 

• Visto che con Delibera del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014 è stato approvato il Progetto 

esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – opere complementari e migliorie 

per un totale lavori a corpo compreso la sicurezza pari ad € 2.156.940,48 ( lavori a corpo € 

2.117.585,59 + 39.354,89 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) e con una somma a 

disposizione di € 583.556,82 per un totale quadro economico dei lavori a farsi pari ad € 

2.740.497,30. 

 

• Visto che con precitata Delibera del C.d.A. n° 12/2014  al punto E) è stata riconosciuta ed 

autorizzata la liquidazione di una somma  pari al 30% sull’aliquota spettante, per ognuno, ( 

RUP ed Assistenti) nominati con Determina n° 63 del 30.07.2013 in deroga all’art. 5 lett. c) 

del Regolamento del fondo approvato con Delibera del C.d.A. n° 01 del 25.01.2007. 

 

• Ritenuto dover provvedere alla liquidazione ai suddetti tecnici cosi di seguito riportato: 

 

 

 

 



 

a) Importo lavori a base di gara (Totale lavori a corpo compreso la sicurezza € 

2.156.940,48) 

 

b) Somma totale spettante al RUP: 

 

€  2.156.940,48 x 1,8 %  = € 38.824,93 x 0,45  = € 17.471,22 (somma totale spettante) 

 

€ 17.471,22  x 0,50 = € 8.735,60 per ognuno 

 

€   8.735,60 x 0,30 =  € 2.620,68 per ognuno 

 

c) Somma totale spettante agli assistenti al RUP: 

 

€  2.156.940,48 x 1,8   = € 38.824,93 x 0,225  = € 8.735,60 (somma totale spettante) 

 

1° assistente al Rup  € 8.735,60 x 0,75 = €  6.551,70  (somma spettante) 

2° assistente al Rup  € 8.735,60 x 0,25 = €  2.183,90  (somma spettante)  

 

1° assistente al Rup € 6.551,70 x 0,30 = € 1.965,51 

2° assistente al Rup € 2.183,90 x 0,30 = €   655,17 

 

 

 

 

D E T E R M I N A  

 

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

 

 

1. Di liquidare e pagare al RUP ed Assistenti al Progetto esecutivo di completamento edificio 

loculi – 7° stralcio – opere complementari e migliorie in ordine alla Delibera del C.d.A n°  

12 del 08.07.2014 le seguenti somme accanto a ciascun nominativo: 

 

 

a) Arch. Carmine Minichino………………………€  2.620,60 lorde. 

b) Ing.    Elia Puglia……………………………….€  2.620,60 lorde 

c) Ing. Luigi Centore……………………………...€  1.965,51 lorde 

d) Geom. Luigi Fusco……………………………..€    655,17 lorde 

 

                                                                       Totale             €  7.861,88  

 

2. Di dare atto che la spesa complessiva di €  7.861,88   rientra nella somma impegnata di € 

3.993.662,15 al Cap.95 cod. 2.01.0403 di cui  € 3.400.000,00 Bilancio 2004 impegnata con 

Determina n° 62 del 30.10.2004 e successiva somma di € 593.662,15 impegnata con 

Determina n°117 del 27.12.2013. 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 

                                                                       Ferdinando  Fusco 

  

  


