
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO 
Provincia di Napoli 

                                                                 C.F. 01318410634 
 

SETTORE-AFFARI GENERALI 
- Segreteria- 

ORIGINALE   DI  DETERMINAZIONE  N° 96 DEL 20.10.201 4    
 

OGGETTO: Progetto esecutivo di completamento edificio loculi 7° stralcio – Opere 
                       complementari e migliorie – Pubblicazione Bando 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  75  ( )Prenotazione_______( ) Impegno n°____Euro   3.660,00 
Cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
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 Delibera del C.d.A. n° 12 del 08.07.2014 veniva approvato il progetto esecutivo di 
completamento edificio loculi – 7° stralcio – opere complementari e migliorie, redatto 
dall’ing. Guido Peduto e dall’Arch. Vincenzo Costanzo  per un importo lavori a corpo pari 
ad € 2.156.940,48 di cui € 39.354,89 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e con 
una somma a disposizione  di € 583.556,82 per un totale quadro economico lavori a farsi 
pari ad € 2.740.497,30. 

 
• Che il progetto di cui sopra è stato validato dalla struttura tecnica-rup nominata con 

Determinazione n° 63 del30.07.2013 – Giusto verbale del 08 luglio 2014 ore 10,00 ai sensi 
dell’art. 55 del Regolamento sui LL.PP. di cui al DPR 207/2010. 

 
• Che con Delibera dell’Assemblea n° 05 del 01.10.2013 è stato approvato il Piano triennale 

delle OO.PP. 2014/2013 ed annuale 2013 dove risulta inserito il progetto di cui sopra; 
 

Tanto premesso: 
 

• Visto che con Determina n°95 del 20.10.2014 è stata indetta la gara di appalto per cui 
occorre procedere alla pubblicazione del Bando di Gara secondo la procedura prevista dalla 
normativa vigente in materia di LL.PP.; 

 
• Visto che è stato chiesto ed ottenuto il preventivo di spesa dalla Media Graphic –Via 

Palmitesso  40 – 76121 Barletta Prot n° 14/29391 del 10.10.2014, ditta di fiducia del 
Comune di Crispano, per le pubblicazioni di gare di appalto; 
 

• Dato atto che il preventivo di spesa della Media Graphic di cui sopra è stato acquisito al 
Prot. n° 685 del 17.10.2014 e per le seguenti voci interessate ammonta in € 3.660,00 
compreso Iva: 
 
1) Gazzetta Aste e appalti (ente abbonato) Corriere del Mezzogiorno-Ed. Campania (Bando 

formulato su n.s estratto)…………………….………..€ 800,00 oltre Iva  = €   976,00 
2) GURI con testo del Bando riformulato – BURC – Campania –Pubblicazione sito  

informatico Ministero Infrastrutture…………………€ 1.200,00 oltre Iva = € 1.464,00 
3) Trasmissione dati AVCP (ex art.7 c.8 D.Lgs n° 163/06 e smi € 1.000, oltre Iva = 

                                                                                                                          € 1.220,00 
 

                                                                                                                           Totale    € 3.660,00       
 
 

• Ritenuto 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 preventivo di spesa della Media Graphic -via Palmitesso  40 – 76121 
Barletta Prot n° 14/29391 del 10.10.2014 – Acquisito al protocollo del Consorzio – Prot. n° 
685 del 17/10/2014 ammontante per le voci 1)- 2) e 3) in premessa richiamate 
complessivamente in € 3.660,00 compreso Iva: 
      

2. Di dare atto che la pubblicazione del Bando di gara rispetterà 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. 
 

3. Di chiedere alla Media Graphic la pubblicazione del Bando di Gara così come da preventivo 
presentato e secondo i punti 1)-2) e 3) in premessa richiamati; 
 

4. Di impegnare la spesa di € 3.660,00 al Cap. 75 cod. 1.01.02.02 Bilancio 2014. 
 
 

                                                                       Il Responsabile del servizio Amm. vo 
                                                                       Ferdinando  Fusco 

  
  


