
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 8234 del 13/10/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 29/09/2011 
N° Delibera: 108 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL  CIVICO CIMITERO - 
PROGETTO DELL'IMPORTO DI € 344.633,45 - APPROVAZION E VARIANTE. 
 
 
 
 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.C. n. 5 del 11.01.2011 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativo lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI 
NEL CIVICO CIMITERO», con il seguente quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta 
€ 227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                                                                                                                                                                                                    
lavori 20 % € 

 
45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 
A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 
A3.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 272 965,18 

    
CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    
B1.  Spese tecniche esterne:    
       Rilievi ed indagini (topografici, geologici e geotecnici) € 6 000,00 
       Per direzione lavori € 19 620,00 
       Per collaudi € 5 500,00 
B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 
B3. Oneri Fiscali €   
      Iva sui lavori 10% € 27 296,52 
      Cassa Previdenza su spese tecniche esterne (4%) € 1 307,04 
      Iva su direzione lavori e collaudo 20% ( € 25348,00) € 6 485,41 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 71 668,27 

TOTALE INTERVENTO A)+B)  € 344 633,45 

 

 
- che l’intervento è interamente finanziato con i proventi derivanti dall’alienazione dei loculi in 
questione; 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 33/utc del 10.03.2011, n. racc. gen. 84, è stato tra l’altro: 

 - stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 
aperta da affidare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e quindi ai sensi 
del combinato disposto di cui agli artt. 53,comma 2, lett. a), 55 ed 83 del D.Lgs 12.04.2006, n. 
163 ss.mm.ii., ed art. 91 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 ss.mm.ii.; 
- approvato il bando disciplinare di gara; 

 
- che in data 16.05.2011 presso la sede dell’Ufficio Tecnico Comunale si è riunita la Commissione 
giudicatrice per l’apertura dell’offerta economica e temporale ed aggiudicazione provvisoria e redatto 
verbale di gara dal quale risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella della ditta Buono 
Nicola Aniello; 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 81/utc del 23.05.2011 n. racc. gen. 208 i lavori sono stati 
aggiudicati definitivamente alla ditta Buono Nicola Aniello con sede legale in Barano d’Ischia alla via 
Duca degli Abruzzi n. 45 ex 16, P.IVA 0078102063 per un importo di € 269.650,50 oltre IVA al 10%; 
- che in base alle risultanze di gara e all’impegno economico stabilito per il rimborso spese dei 
componenti esterni della commissione giudicatrice, il quadro tecnico economico dell’intervento viene 
così rideterminato: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 



A1.  Importo lavori a base d’asta 
€ 227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                      
lavori 20 % € 

 
45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 
A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 
A3.  A detrarre ribasso del 1,2507%  -  € 3 314,67 
A4.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 269 650,63 

    
CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    
B1.   Spese tecniche esterne:    
       Rilievi ed indagini (topografici, geologici e geotecnici) € 6 000,00 
       Per direzione lavori € 19 620,00 
       Per collaudi € 5 500,00 
B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 
B3. Oneri Fiscali €   
      Iva sui lavori 10% € 26 965,06 
      Cassa Previdenza su spese tecniche esterne (4%) € 1 307,04 
      Iva su direzione lavori e collaudo 20% ( € 25348,00) € 6 485,41 
B4. Oneri per commissione di gara    € 300,00 
B5. Economie d’asta    € 3 346,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 74 982,81 

TOTALE INTERVENTO A)+B)  € 344 633,45 

 
- che a seguito dell’affidamento degli incarichi tecnici esterni stabiliti con determinazione dirigenziale n. 
90/utc del 28.06.2011, n. racc. gen. 241 il quadro economico è stato ulteriormente rimodulato nelle 
seguenti risultanze: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta 
€ 227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                                                                                                                                               
lavori 20 % € 

 
45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 
A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 
A3.  A detrarre ribasso del 1,2507%  -  € 3 314,67 
A4.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 269 650,63 

    
CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    
B1.   Spese tecniche esterne:      €  35 330,45 
B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 
B3. Oneri Fiscali e previdenziali per spese tecniche esterne €               4 995.13  
B3.1     Iva sui lavori 10% di € 269650,63 € 26 965,06 
B4.  Economie d’asta    € 2 232,87 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 74 982,81 

TOTALE INTERVENTO A)+B)  € 344 633,45 

 

- che in data 30 giugno 2011 è stato stipulato regolare contratto fra l’Amministrazione appaltante e 
l’Impresa  aggiudicataria, con repertorio n. 56; 
 
- che prima della consegna delle aree si è evidenziato che, il lotto dove era prevista la realizzazione di un 
blocco di tipo “ C ” costituito da 30 loculi cimiteriali risulta essere dato in concessione ad un privato; 
 
- che, pertanto, l’U.T.C. ha predisposto una nuova risoluzione progettuale dove al posto del blocco di 
cui sopra è prevista la realizzazione di un blocco di tipo “ A “ costituito da 20 loculi cimiteriali; 
 
- che la nuova risoluzione progettuale è illustrata negli elaborati di variante costituita da: 

- relazione tecnica illustrativa; 
- planimetria generale con l’ubicazione dei loculi da realizzarsi; 



- computo metrico; 
 
- che nella relazione tecnica, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara e delle spese tecniche, viene 
riformulato il nuovo quadro economico così come segue: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta 
€ 220 898,25 

Lavori in economia  
€ 6 572,74 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA 
€ 227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                                          
lavori 20 % € 

 
45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 
A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 
A3.  A detrarre ribasso del 1,2507%  -  € 3 314,67 
A4.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 269 650,63 

    
CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    
B1.   Spese tecniche esterne:      €  35 330,45 
B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 
B3. Oneri Fiscali e previdenziali per spese tecniche esterne €               4 995.13  
B3.1     Iva sui lavori 10% di € 269650,63 € 26 965,06 
B4.  Economie d’asta    € 2 232,87 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 74 982,81 

TOTALE INTERVENTO A)+B)  € 344 633,45 

 
        
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della variante così come predisposta dall’U.T.C.; 

 
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 18.08.2000 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) approvare la variante dei lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL CIVICO 
CIMITERO», predisposta dall’U.T.C. e composta dai seguenti elaborati: 

-relazione tecnica illustrativa; 
-planimetria generale con l’ubicazione dei loculi da realizzarsi; 
-computo metrico; 

 
2) approvare il nuovo quadro economico: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

CAPITOLO A – LAVORI 

A1.  Importo lavori a base d’asta 
€ 220 898,25 

Lavori in economia  
€ 6 572,74 



TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA 
€ 227 470,99 

       Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei                                                        
lavori 20 % € 

 
45 494,19 

       Totale importo a base d’asta compreso oneri di sicurezza (3%) € 272 965,18 
A2.  Lavori soggetti a ribasso d’asta € 265 014,73 
A3.  A detrarre ribasso del 1,2507%  -  € 3 314,67 
A4.  Oneri generali di Sicurezza non soggetti a ribasso € 7 950,44 

TOTALE IMPORTO LAVORI € 269 650,63 

    
CAPITOLO B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE    
B1.   Spese tecniche esterne:      €  35 330,45 
B2.  Fondo rotativo ex art. 18 L. 109/94 (2%) omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali € 5 459,30 
B3. Oneri Fiscali e previdenziali per spese tecniche esterne €               4 995.13  
B3.1     Iva sui lavori 10% di € 269650,63 € 26 965,06 
B4.  Economie d’asta    € 2 232,87 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 74 982,81 

TOTALE INTERVENTO A)+B)  € 344 633,45 

 
 
3) 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 


