
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N°  95  DEL   20.10 .2014 
 

OGGETTO: Progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° stralcio – Opere 
                       complementari e migliorie – Indizione di gara di appalto. 
………………………………………………………………… …………………………. 
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000.  
 
Addì 20.10.2014                                                           Il responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                     Dott. ssa Daniela Caianiello 
 
Capitolo  95        ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro   2.632.334,14 
Cod.  2.0104.03    Bilancio 2004 -2013 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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  20.10.2014                                                   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 27.10.2014  per 15 gg. consecutivi. 
 
Il Messo Comunale 
  Iavarone Maria 
…………………….  
 
 
 
 
 
 



Il Responsabile del servizio Amministrativo 
Premesso che: 

• con Deliberazione del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014, in attuazione del Piano triennale delle 
OO.PP. 2013/2015 e del relativo elenco annuale 2013 di cui alla Deliberazione dell’Assemblea 
n°05 del 01.10.2013, fu approvato il progetto esecutivo dell'intervento di  "Completamento 
edificio loculi – 7° stralcio – opere complementari e migliorie", previa validazione emessa ai 
sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010 dalla struttura tecnica - r.u.p. nominata con 
Determinazione n° 63 del 30.07.2013; 

• il predetto progetto, redatto dall’ing. Guido Peduto e dall’Arch. Vincenzo Costanzo, prevede un 
importo complessivo del quadro economico pari ad € 2.740.497,30 di cui  € 2.156.940,48 per 
lavori a corpo, incluso  € 39.354,89 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed € 
583.556,82 per somme a disposizione; 

• alcune voci, afferenti la fase progettuale, incluse fra le somme a disposizione del suddetto 
progetto sono state già liquidate per un ammontare di € 108.163,16, per cui l'importo 
complessivo delle spese ancora a farsi risulta pari ad € 2.632.334,14; 

Visto il Bando di gara con allegati atti complementari (Disciplinare di gara e Modelli allegati per la 
partecipazione alla gara) predisposti dalla richiamata struttura tecnica-rup; 

Dato atto che il Bando di gara è stato redatto, conformemente allo schema di contratto ed al 
Capitolato Speciale di Appalto, secondo la procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 e art. 55, 
comma 5 , del D.Lgs n° 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 83 del D.Lgs n° 163/2006; 

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 53, comma 1 del D.Lgs. 163/06, il corrispettivo 
del contratto in oggetto è determinato a corpo mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori; 

Preso atto che: 

• ai sensi all’art. 2, comma 1 bis del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione 
non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento senza compromettere 
l’efficacia complessiva del lavoro da attuare; 

• ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente 
determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

• la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014, ha 
differito (con l'art. 23-ter, commi 1 e 2) al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore delle disposizioni di 
cui al comma 3-bis  dell'articolo  33  del D.Lgs. 163/2006 che imponevano per l'acquisizione 
dei lavori il ricorso a soggetti aggregatori; 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori, ing. Guido Peduto, resa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 106 co. 1 del d.P.R. n. 207/2010, propedeutica all’avvio della procedura di scelta del 
contraente, con la quale si è constatata l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai 
lavori, l’assenza di impedimenti sopravvenuti e la realizzabilità del progetto, con la prescrizione di 
smontaggio dei ponteggi e delle attrezzature afferenti l'appalto precedente; 

Dato atto che è stata assolta la predetta prescrizione e, pertanto ritenuto di provvedere in merito; 
 

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 approvare il Bando di gara mediante procedura aperta (Allegato A) con annessi atti 
complementari (Disciplinare di gara e Modelli allegati per la partecipazione alla gara) che 
costituiscono parte integrante e sostanziale nel presente atto. 

2. di indire la  gara di appalto mediante la procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37 e art. 55, 
comma 5, del D.Lgs n° 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs n° 163/2006, per l’affidamento dei lavori relativo al 
progetto esecutivo di completamento edificio loculi – 7° stralcio – opere complementari e 
migliorie approvato con Delibera del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014. 

3.  di dare atto, ai sensi di  quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che il fine da 
perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono 
evincibili dal progetto esecutivo approvato ed in particolare dallo schema di contratto e dal 
C.S.A. che ne rappresentano elementi costitutivi; 

4. di pubblicare il Bando di gara di cui al punto 1. secondo le modalità prescritte dall’art. 122, 
comma 5 del D. Lgs n° 163 così come sostituito  dall’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 
convertito in legge 23 giugno 2014, n° 89. 

5. di pubblicare il progetto esecutivo approvato dal C.d.A con Delibera n° 12/2014 unitamente 
al Bando di gara di cui al punto 1. sul sito web: www.consorziocimiterocarditocrispano.it  

6. di dare atto che il progetto dei lavori verrà finanziato con il ricavato della concessione 
novantanovennale dei loculi (auto-finanziamento) così come prescritto al punto C) della 
Delibera del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014. 

7. di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell’Assemblea e del C.d.A per 
l’approvazione, in tempi bevi, del Testo unico coordinato del Regolamento di assegnazione 
loculi e la determinazione del costo degli stessi, al fine di avviare la procedura di 
assegnazione e concessione dei loculi per attuare  quanto prescritto al punto 6. 

8. di dare atto che la spesa di € 2.632.334,14 di cui al Cap.95 cod. 2.01.0403 rientra nella 
somma impegnata con Determina n° 62 del 30.10.2004 e successiva Determina n°117 del 
27.12.2013. 
 
 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 
                                                                       Ferdinando  Fusco 

  
  


