
 

 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA  

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO – SERVIZI CIMITERIALI 

n° 275 del 17/09/2013 

 
                        REG. GEN. N° 920           DEL 19/06/2013                    

Oggetto:  “Lavori edili per la costruzione di loculi all’interno del cimitero 
comunale” . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO 
VISTO IL TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18 
AGOSTO 2000; 
 
PREMESSO : 
 

 che con deliberazione della Giunta Comunale n° 368 del 01/12/2011 è stato 
approvato il progetto esecutivo, prot. n. 32082 del 07.11.2011, redatto dall’ Arch. 
Cuono Massimo Antonio per i lavori “Lavori edili per la costruzione di loculi 
all’interno del cimitero comunale” ; 

 che con determina a contrattare n. 35 del 04/04/2012 il Responsabile del Servizio 
Appalti diede avvio al procedimento per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di cui in 
oggetto; 

 
 RICHIAMATI : 
 
 Il verbale di gara n. 1 in data 03/05/2012 e n. 2 in data 17/05/2012 dal quale è 

risultato aggiudicatario provvisorio l’operatore economico “Caliendo Mario” con sede in 
SAVIANO (NA) alla via Molino, 40, quale titolare dell’offerta del 32,999 (trentadue/99 
per cento); 

 
 La determina del Responsabile del Servizio Appalti n. 87 del 11/06/2012, con la 

quale si aggiudicava in via definitiva l’appalto dei lavori di “costruzione di loculi 
all’interno del cimitero comunale” alla Ditta CALIENDO MARIO con sede in Saviano (NA) 
alla via Molino,40 (P.Iva 00104531215), per un importo complessivo di € 70.156,60 (euro 
settantamilacentocinquantasei/60) di cui € 66.866,86 per lavori ed € 3.289,74 per oneri 
di sicurezza; 

 
 La determina del Servizio Area Tecnica assetto ed Utilizzazione del Territorio, n. 

507 del 25/06/2012, riguardante per la rimodulazione del quadro economico post gara; 
VISTA l'allegata fattura n. 02/2013 registrata al prot Gen. n. 9134 del 15/04/2013, di € 
11.105,38 compresa IVA al 21% pari ad € 1.927,38 dell'Arch. Antonio Massimo Cuono; 
 

 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in favore del professionista di cui 

sopra la somma complessiva di € 11.954,80 per il pagamento dell’onorario per la 
progettazione esecutiva per lavori di “costruzione di loculi all’interno del cimitero 
comunale” 
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VISTO il T.U.E.L. 267/2000; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTE le ulteriori norme in merito; 
 

DETERMINA 
 

 La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

 
     
 Emettere mandato di pagamento in favore dell’ Arch. Cuono Antonio Massimo, 

residente ad Agropoli alla Via Giotto, 29 c.f.: CNU NNM 57P18D 205N con studio 
Tecnico in Agropoli P.IVA 02083140653 per l’importo di € 11.105,38 a saldo della 
fattura nr. 2  prot. 9134 del 15/04/2013, a mezzo accredito su C.C. presso Banca 
Unicredit – Agenzia di Agropoli – codice IBAN : IT 77 T 02008 76022 000400448687; 

 
 Imputare la spesa complessiva di € 11.105,8 al capitolo PEG 2390. 
 
 

il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                 Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


