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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/09/2011 
N° Delibera: 107 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 "CITTA' 
SOLIDALI E SCUOLE APERTE" - LAVORI DI REALIZZAZIONE  MICRONIDO 
ANNELLO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI PIEDIMONTE - PRES A D'ATTO 
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventinove del mese di Settembre alle ore 13:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Assessore                                         Presente                                          
3 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Assente                                           
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 
 
- con delibera di G.M. n. 123 del 09.07.2009 è stato tra l’altro approvato il progetto esecutivo per “la 
realizzazione del micronido annesso alla scuola elementare di Piedimonte” dell’importo complessivo di 
€ 246.249,99 di cui € 203.645,83 per lavori a base d’asta compreso oneri per la sicurezza, finanziato con 
fondi regionali; 
- il progetto approvato con la suddetta delibera di G.M. n. 123/09 presenta il seguente quadro 
economico: 
 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                                                                           
€                203.645,83 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto   
Rilievi accertamenti e indagini   
Allacciamenti a pubblici servizi   
Acquisizione aree o immobili   
Imprevisti max 5% lavori a base d’asta   
Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06   
IVA ed eventuali altre imposte                                                               
lavori € 20.364,58 
                                                                                                              
spese tecniche € 3.645,83 
                                                                                                              altre 
imposte (CNPAIA) € 364,58 
                                                                                                              
Parziale (IVA e altre imposte) € 24.374,79 
Spese generali (max 12% lavori a base d’asta + espropri)   
Rilievi accertamenti e indagini   
Spese tecniche esterne € 13.416,50 
Spese tecniche interne € 827,10 
Spese per attività di consulenza e supporto   
Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
Spese per pubblicità e opere artistiche   
Spese per il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione (L. 
496/96 e s.m.i.) € 3.985,57 
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi   
                                                                                                          
Parziale spese generali € 18.229,17 
                                                                                                          
Parziale somme a disposizione € 42.603,96 

TOTALE  € 246.249,99 

                                                                                                                
TOTALE AMMISSIBILE € 246.249,99 

 
 
 



 
 
 
 
- con determinazione dirigenziale n. 22/utc del 25.02.2010 è stato approvato il bando di gara e il 
disciplinare di gara; 
- il suddetto bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio al n. 119 dal 26.02.2010 al 29.03.2010 e 
pubblicato sul sito informatico del Comune; 
- in data 29.03.2010 si è tenuta la fase di gara e redatto apposito verbale in pari data, approvato con 
determinazione dirigenziale n. 35/utc del 29.03.2010, dal quale risulta che i lavori sono stati assegnati 
alla ditta SO.T.E.C. srl, con sede in Ischia alla via Arenella n. 22, con il ribasso del 26,162% sull’importo 
a base d’asta di € 203.645,83 compreso oneri per la sicurezza; 
-  a seguito delle risultanze di gara il quadro economico può essere rimodulato nel seguente modo: 
 

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                                                                           
€                151.966,34 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto   
Rilievi accertamenti e indagini   
Allacciamenti a pubblici servizi   
Acquisizione aree o immobili   
Imprevisti max 5% lavori a base d’asta   
Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06   
IVA ed eventuali altre imposte                                                               
lavori € 30.393,27 
                                                                                                              
spese tecniche € 3.645,83 
                                                                                                              altre 
imposte (CNPAIA) € 364,58 
                                                                                                              
Parziale (IVA e altre imposte) € 34.403,69 
Spese generali (max 12% lavori a base d’asta + espropri)   
Rilievi accertamenti e indagini   
Spese tecniche esterne € 13.416,50 
Spese tecniche interne € 827,10 
Spese per attività di consulenza e supporto   
Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
Spese per pubblicità e opere artistiche   
Spese per il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione (L. 
496/96 e s.m.i.) € 3.985,57 
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi   
                                                                                                          
Parziale spese generali € 18.229,17 
                                                                                                          
Parziale somme a disposizione € 52.632,86 

TOTALE  € 204.599,18 

                                                                                                                
TOTALE AMMISSIBILE € 204.599,18 



 
 
RITENUTO opportuno prendere atto dell’operato del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale, 
relativamente alla procedura di affidamento dei lavori di “Realizzazione del micronido annesso alla 
scuola elementare di Piedimonte”; 
 
RITENUTO altresì necessario rendere esplicite le risultanze della procedura di gara attraverso la 
rimodulazione del quadro economico a seguito dell’affidamento dei lavori; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal dirigente del settore tecnico e dal dirigente 
del settore economico – finanziario; 
Visto il testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18.08.200 n. 267; 
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto dell’operato del Dirigente dell’ufficio tecnico comunale, relativamente alla procedura 
di affidamento dei lavori di “Realizzazione del micronido annesso alla scuola elementare di 
Piedimonte” e per l’effetto prendere atto che i lavori sono stati affidati alla ditta SO.T.E.C. srl, con sede 
in Ischia alla via Arenella  n. 22, con il ribasso del 26,162% sull’importo a base d’asta di € 203.645,83 
compreso oneri per la sicurezza; 
 
2) di dare atto che il quadro economico dei lavori a seguito della procedura di gara viene rimodulato nel 
modo seguente: 
  

QUADRO ECONOMICO  

LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA                                                                           
€                151.966,34 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

Lavori in economia previsti nel progetto ed esclusi dall’appalto   
Rilievi accertamenti e indagini   
Allacciamenti a pubblici servizi   
Acquisizione aree o immobili   
Imprevisti max 5% lavori a base d’asta   
Accantonamento art. 133 D.Lgs. 163/06   
IVA ed eventuali altre imposte                                                               
lavori € 30.393,27 
                                                                                                              
spese tecniche € 3.645,83 
                                                                                                              altre 
imposte (CNPAIA) € 364,58 
                                                                                                              
Parziale (IVA e altre imposte) € 34.403,69 
Spese generali (max 12% lavori a base d’asta + espropri)   
Rilievi accertamenti e indagini   



Spese tecniche esterne € 13.416,50 
Spese tecniche interne € 827,10 
Spese per attività di consulenza e supporto   
Eventuali spese per commissioni giudicatrici   
Spese per pubblicità e opere artistiche   
Spese per il Piano di sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione (L. 
496/96 e s.m.i.) € 3.985,57 
Spese per accertamenti di laboratorio e collaudi   
                                                                                                          
Parziale spese generali € 18.229,17 
                                                                                                          
Parziale somme a disposizione € 52.632,86 

TOTALE  € 204.599,18 

                                                                                                                
TOTALE AMMISSIBILE € 204.599,18 

 
 
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spese. 
 
4) dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 13/10/2011 al 28/10/2011 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8235 del 13/10/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


