
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 74  del 06.08.2014          
 

OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria all’interno del cimitero – Aggiudicazione 
                       Definitiva. 
  ……………………………………………………………… …………………………………… 
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  06.08.2014                                                   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 08.09.2014 per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 

 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 
 
• Che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n° 8 del 27.05.2014  ha approvato gli elaborati 

tecnici ( computo metrico e quadro economico) redatti dal Tecnico del Consorzio Arch. Carmine 
Minichino in data 18.12.2012  concernenti i lavori di adeguamento della rete fognaria all’interno del 
cimitero ammontanti in € 18.000,00 di cui € 15.111,64 comprensivi di € 82,02 per la sicurezza – 
Acquisiti al Prot. n°19733 del 18.12.2012.  

 
• Visto che con la succitata Delibera del C.d.A. n° 08 del 27.05.2014 è stata imputata la spesa 

di € 18.000,00 al cap. 200 cod. 2.01.02.01 Bilancio 2014 in corso di formazione. 
 

• Visto che con Determina n° 54 del 10.06.2014 è stata indetta la gara di appalto mediante 
cottimo fiduciario, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai sensi 
del’art.125 comma 8 del D.Lgs n° 163/2006. 
 

Tanto premesso; 
 

• Visto che con Verbale n° 01 del 08 Luglio 2014 sono stati aggiudicati i lavori 
provvisoriamente alla Impresa . B.F. Costruzioni Srl via G. Garibaldi 9 Crispano (Na) per 
aver offerto un ribasso del 38,137 % sul prezzo a base d’asta e quindi per un importo dei 
lavori aggiudicati pari ad € 9.297,66 +  € 82,02 per la sicurezza per complessivi € 9.379,68 
oltre Iva. 

• Visto il Verbale n° 02 del 04.08.2014 dal quale, dopo la richiesta della documentazione 
giustificativa dell’offerta proposta dalla BF. Costruzioni srl di Crispano (Na), la 
commissione di gara ha proceduto al controllo della medesima documentazione ritenendo 
l’offerta proposta congrua ed affidabile. 

 
• Ritenuto opportuno provvedere  in merito; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di approvare i seguenti verbali di gara dei lavori di adeguamento della rete fognaria 

all’interno del cimitero: 
 

- Verbale n° 01 del  08.07.2014; 
- Verbale n° 02 del  04.08.2014; 

 
2. Di aggiudicare definitivamente i lavori di ripristino della rete fognaria nel cimitero Cardito-

Crispano alla Impresa B.F. Costruzioni Srl via G. Garibaldi 9 Crispano (Na) per aver offerto 
un ribasso del 38,137% sul prezzo a base d’asta  e quindi per un importo dei lavori pari ad € 
9.297,66 +  € 82,02 per la sicurezza per complessivi € 9.379,68 oltre Iva. 
 

3. Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva di cui al punto 2., stante l’urgenza dei lavori, è 
determinata nelle more delle risultanze degli accertamenti della documentazione presentata e 
dichiarata in sede di gara. 
 

4. Di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del 
Contratto di appalto. 

                                                                 Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
                                                                   Ferdinando Fusco 


