CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO
Provincia di Napoli
C.F. 01318410634
SETTORE-AFFARI GENERALI
- SegreteriaORIGINALE DI DETERMINAZIONE N° 73 DEL 04.08.2015

OGGETTO: Concessione servizio temporaneo per mesi quattro (4) accensione lampade
votive, occasionali e straordinarie 1 e 2 Novembre 2015 nel cimitero. Affidamento provvisorio
CIG : Z83158F3E4
………………………………….......................................................................................................
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. ssa Maria Grazia Baiano

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 04.08.2015

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 04.08.2015 per 15 gg. consecutivi.
Il Messo Comunale
Iavarone Maria
…………………….

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Premesso:
• Che in data 21 Giugno 2015 è scaduto il contratto di concessione del servizio lampade
votive, occasionali e straordinarie con la Electra Sannio Srl;
• Che l’assemblea del Consorzio con delibera n°02 del 19.06.2015 ha dato mandato di
avviare una procedura di concessione temporanea per mesi 6 (sei)
• Che con Determina n° 70 del 23.07.2015 sono stati approvati n° 3 verbale di gara
dando atto che non risulta aggiudicataria nessuna ditta concorrente;
Tanto premesso;
• Dato atto delle continue lamentele della popolazione cimiteriale presso gli addetti del
cimitero.
• Ravvisata l’urgenza di procedere ad una affidamento diretto della concessione del
servizio lampade nel cimitero per almeno n° 4 mesi ( Settembre-Dicembre 2015) nelle
more della predisposizione ed avvio della gara di appalto ordinaria;
• Dato atto che l’urgenza è motivata anche dal periodo feriale estivo il cui Consorzio ha
una ridotta presenza di risorse umane ( n°1 dipendente amministrativo ) che si occupa
dell’onnicomprensività di tutti gli Affari Generali del Consorzio;
• Vista la Determina n°72 del 28.07.2015 con la quale è stato disposta la procedura
dell’affidamento diretto per la concessione del servizio ai sensi dell’art. 125 comma 1
del D.Lgs n° 163/2006 e smi;
• Visto che con nota Prot. n°650 del 29.07.2015 è stata invitata la Società
IMPIANTISTICA MERIDIONALE SRL con sede in via Imbriani n° 25 Caivano (Na)
a presentare l’offerta e la documentazione amministrativa per l’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs N°163/2006 e smi;
• Visto che la Impiantistica Meridionale Srl in data 03.08.2015 con atto acquisito al Prot.
n° 665 ha consegnato l’offerta con tutta la documentazione richiesta;
• Visto il verbale del 03.08.2015 ore 12,10 dal quale risulta che la Società Impiantistica
Meridionale Srl con sede in Caivano (Na) via Imbriani n° 25 ha offerto il 29%
sull’incasso totale oltre Iva delle lampade votive, occasionali e straordinarie 1 e 2
Novembre per mesi 4 ( Settembre-Dicembre 2015) e con un minimo garantito di €
6.666,66 da rivalutare secondo gli indici istat;
.
DETERMINA
Per le ragioni di cui in premessa che quivi si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. Di affidare provvisoriamente per mesi quattro ( Settembre-Dicembre 2015) la
concessione del servizio di accensione lampade votive, occasionali e
straordinarie 1 e 2 Novembre 2015 alla Società IMPIANTISTICA
MERIDIONALE con sede in Caivano (Na) via Imbriani n° 25 – cap. 80023 nelle
more degli accertamenti ed esiti positivi previsti per legge e della stipula del
contratto di appalto.
2. Di dare atto che l’affidamento di cui al punto 1 comprende anche la
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto l’impianto elettrico e cabina
nel cimitero.
3. Di dare atto che per l’affidamento di cui al punto 1 la Società Impiantistica
Meridionale Srl ha offerto il 29 % sull’incasso totale oltre Iva delle lampade
votive, occasionali e straordinarie 1 e 2 Novembre per mesi 4 ( Settembre-

Dicembre 2015) e con un minimo garantito di € 6.666,66 da rivalutare secondo
gli indici istat, da versare nelle casse del Consorzio cimitero Cardito-Crispano
secondo le modalità prescritte nel contratto di appalto dell’impresa uscente
Rep. N°164 del 21.06.2005;
4. Di dare atto che l’affidamento diretto di cui al punto 1 è regolato agli stessi patti
e condizioni prescritti nel Capitolato di D’oneri e nel Contratto di Appalto Rep.
N° 164 del 21.06.2005 con l’Impresa uscente.

Il RUP
Arch. Carmine Minichino
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Ferdinando Fusco

