
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 76 DEL 09.09.201 4   
 
 

OGGETTO:  Progetto di completamento edificio loculi – 7° stralcio opere complementari e 
migliorie – Liquidazione saldo all’Arch. Vincenzo Costanzo – Ing. Guido Peduto. 
……………………… …………………………………………………………………………….. 
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________________ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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   09.09.2014                                        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  15.09.2014  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
Iavarone  Maria 
…………………….  
 
 
 
 

 
 



Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Premesso: 

• Che con Delibera del C.d.A. n° 3 del 31.01.2011 venivano approvati gli indirizzi per 
la predisposizione di tutti gli atti per l’affidamento a n° 2 tecnici laureati ( Ingegneri 
–Architetti) per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di 
completamento del manufatto dei costruendi loculi 7° stralcio ampliamento cimitero. 

• Che con Determina n° 10 del 05.05.2011 venivano approvati i n° 3 verbali della 
commissione di gara con l’aggiudicazione definitiva  per l’affidamento del servizio 
ai seguenti tecnici: 
1. Ing. Guido Peduto con studio tecnico in Napoli Piazza degli Artisti n° 10 
2. Arch. Vincenzo Costanzo con studio tecnico in Frattamaggiore (Na) via 

Leopardi n° 13 
• Che con i suddetti professionisti è stata stipulato apposita convenzione Rep. N° 10 

del 29.09.2011. 
• Che ai suddetti professionisti è stato corrisposto un 1° acconto pari al 25%  

dell’importo professionale ai sensi dell’art. 10 lett. a) della convenzione Rep. N° 
10/2011, dopo aver consegnato il progetto preliminare ( Giusta disposizione di 
liquidazione Prot. N°751 del 06.12.2011). 

• Che con Delibera del C.d.A. n° 21 del 17.06.2013 veniva approvato l’atto di indirizzo 
prevedendo che il Progetto di completamento 7° stralcio 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) con tutte le altre motivazioni al riguardo che quivi si intendono 
integralmente trascritte e ripetute. 

• Che con nota Prot. n° 9955 del 25.06.2013, a firma del Segretario del Consorzio, è stata 
consegnata ai progettisti ed a tutti i tecnici del Consorzio la suddetta Deliberazione del 
C.d.A n° 21/2013 

• Che in esecuzione alla Delibera del C.d.A N° 21/2013 veniva adottata la Determinazione n° 
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. 
n°10/2011; 

• Che con convenzione Rep. N° 17 del 07.11.2013, veniva stipulato con i progettisti ( Arch. 
Vincenzo Costanzo e Ing. Guido Peduto) l’incarico aggiuntivo della progettazione 
preliminare,definitiva ed esecutiva dei maggiori lavori di riqualificazione e sistemazione 
delle aree esterne al manufatto  ( viali, sottoservizi, rete idrica e fognaria) così come 
riportato nella Deliberazione del C.d.A. n° 21 del 17.06.2013 e nella Determinazione n° 64 
del 30.07.2013; 

• Che con Delibera del C.d.A. n° 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 n° 399 loculi per un totale degli stessi di n° 2667 loculi. 

• Che la succitata Delibera del C.d.A. n° 31/2013 veniva consegnata ai progettisti con atto 
Prot. N°  438    del 24.09.2013  per le osservazioni e disposizioni da adempiere nel progetto 
definitivo con tutte le indicazioni prescritte nel DPR n° 207/2010. 

• Che i progettisti  Ing. Guido Peduto e Arch. Vincenzo Costanzo con nota acquisita al Prot. 
N°556 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 è stato verificato secondo le osservazioni prescritte dalla 
struttura tecnica di verifica nominata con Determina n° 63 del 30.07.2013 ( Giusto Rapporto 
n° 1 del 20/11/2013, 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; 



• Che il verbale conclusivo  del 13 Marzo 2014,  la struttura tecnica nominata con Determina 
n° 63 del 30/07/2013,  ha redatto il rapporto conclusivo sulle attività di verifica del progetto 
definitivo (art. 54 del D.P.R. n° 207/2010) che recita testualmente le seguenti parole: 

“ Visto l’esito delle verifiche effettuate sulla documentazione di progetto, si conclude che il progetto 
ha superato positivamente il processo in parola, con le prescrizioni contenute nei verbali sopra 
richiamati, a cui rimanda per lo specifico, da recepirsi nella fase di progettazione esecutiva. “ 
 

• Che il C.d.A. nella seduta del 14.03.2014 con deliberazione n° 03 ha approvato il Progetto 
definitivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – Opere complementari e migliorie, 
che prevede un incremento di n° 369  loculi per un totale degli stessi di n° 2637 loculi. 

 

• Che ai suddetti professionisti è stato corrisposto un 2° acconto pari al 35%  
dell’importo professionale ai sensi dell’art. 10 lett. b) della convenzione Rep. N° 
10/2011 e successiva Rep. N°17/2013, dopo aver consegnato ed approvato il progetto 
definitivo ( Giusta Deliberazione del C.d.A. n°03 del 14.03.2014 e successive 
Determine n° 31del 24.03.2014 e n° 34 del 03.04.2014. 

 
• Che in data 31.03.2014 con atto Prot. n° 5025 del 31.03.2014 veniva consegnata ai progettisti 

la Delibera del C.d.A. n°03/2014 con tutte le osservazioni e disposizioni da adempiere nel 
progetto esecutivo  con tutte  le indicazioni prescritte nel DPR. N° 207/2010. 

 
• Che in data 22.04.2014 con atto Prot. n°6148 del 22.04.2014 i progettisti Ing. Guido Peduto e 

Arch. Vincenzo Costanzo hanno consegnato il progetto esecutivo  “su supporto informatico “ 
di completamento per la realizzazione dell’edificio loculi per resti mortali 7° stralcio opere 
complementari e migliorie. 

 
• Che i suddetti progettisti su osservazioni e prescrizioni della struttura tecnica di verifica 

hanno integrato il progetto esecutivo de quo con nota Prot. n° 336 del 13.05.2014 –Nota 326 
del 06.05.2014 ( in copia cartacea del progetto esecutivo completo) – Prot. n° 442 del 
30.06.2014 – Prot. n° 449 del 04.07.2014 – Prot. n°456 del 08.07.2014. 

 
• Che il suddetto progetto esecutivo è stato verificato secondo le osservazioni prescritte dalla 

struttura tecnica di cui alla Determina n° 63 del 30.07.2013 ( giusti verbali 29 e 30 Aprile 
2014 – 06 Maggio 2014 -28 maggio 2014 -03 Giugno 2014 -03 Luglio e 7 Luglio 2014). 

 
• Che la struttura tecnica di cui alla Determina n° 63 del 30.07.2013 ha redatto il rapporto 

conclusivo sulle attività di verifica del progetto esecutivo (art. 54 del DPR n° 207/2010). 
• Tanto premesso; 
 
• Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 08 Luglio 2014 dalla struttura 

tecnica, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R n° 207/2010. 
 

• Visto che il C.d.A. nella seduta del 08.07.2014 con deliberazione n°12 ha approvato il Progetto 
esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – Opere complementari e migliorie, che 
prevede un incremento di n° 369  loculi per un totale degli stessi di n° 2637 loculi. 

 

• Visto che nella succitata seduta del C.d.A. del 14.03.2014 si prendeva atto del saldo pari al 40% 
dell’importo professionale da corrispondere ai progettisti, così come previsto nelle convenzioni 
stipulate con il Consorzio.  

 

• Visto che i progettisti (Arch. V. Costanzo e Ing. G. Peduto) hanno consegnato con atto acquisito al 
Prot. n°490 del 01.08.2014 apposita Polizza di Responsabilità  di cui all’art. 111 del D.Lgs 
n°163/2006. 



• Visto che l’Arch. Vincenzo Costanzo con atto acquisito al Prot. N° 470 del 15.07.2014 ha 
consegnato la fattura n°06 del 14.07.2014 pari ad € 20.560,33 oltre C.A.P. ed iva per 
complessive € 26.086,95. 
 

• Visto che l’ Ing. Guido Peduto con atto acquisito al Prot. N° 495 del 05.08.2014 ha 
consegnato la fattura n°02 del 05.08.2014 pari ad € 20.454,88 oltre C.A.P., Inps, ed iva per 
complessive € 26.991,27. 

 
 
Ritenuto provvedere 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’Arch. Vincenzo Costanzo la somma di € 26.086,95 compreso 
C.A.P. ed Iva a saldo della Fattura n° 06 del 14.07.2014. 
 

2. Di liquidare e pagare all’ Ing. Guido Peduto la somma di € 26.991,27 compreso 
C.A.P.,Inps ed Iva a saldo della Fattura n° 02 del 05.08.2014. 
 

3. Di accreditare la somma di cui a1 punto 1. e 2. tramite bonifico bancario, così come 
riportato nelle fatture di cui innanzi. 
 

4. Di dare atto che la somma di cui ai punti 1. e 2. rientra nella somma impegnata al Cap. 95 
cod. 2.01.04.03 Bilancio di previsione anno 2004 – Giusta Determina n° 62 del 30.10.2004 e 
Bilancio 2013 e successiva Determina n° 117 del  27.12.2013. 
 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Ferdinando Fusco   
 

. 
 


