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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/11/2011 
N° Delibera: 126 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITI VO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE VIARIA E DEL SISTEMA 
DISMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE DI ALCUNE STRADE COMUNALI, DA 
FINANZIARSI CON MUTUO DA CONTRARRE CON LA CASSA DD. PP.. 
 
 
 
 L'anno duemilaundici addi ventidue del mese di Novembre alle ore 14:00 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                                         Assente                                           
4 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
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 si rende indispensabile attuare un intervento di manutenzione straordinaria in alcune strade 
comunali attraverso il rifacimento del manto d’asfalto ed la verifica del sistema di smaltimento delle 
acque meteoriche; detti interventi, non possono essere procrastinati, ma devono essere programmati 
con la massima urgenza in considerazione dello stato in cui versano le sovrastrutture di tali strade (a 
causa dei danni provocati dagli eventi meteorici dell’ultimo periodo), e dei recenti allagamenti che 
si sono verificati a seguito di eventi piovosi eccezionali. Tutto ciò lo si desume anche dall’aumento 
di segnalazioni da parte di cittadini, che lamentano situazioni di disagio a causa del degrado di tali 
strade e dei fenomeni di allagamento. Allo stato attuale, per far fronte a tale segnalazioni, si stanno 
impegnando notevoli risorse umane, intervenendo in economia con gli operai comunali, i quali 
però, in considerazione dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, si limitano ad effettuare 
interventi tampone, che danno una risposta immediata al problema, ma non offrono una soluzione 
duratura della problematica che si ripresenta puntualmente in periodi brevi; 
 
- Che tale stato di fatto richiede interventi urgenti in quanto rappresenta un potenziale pericolo per 
la pubblica incolumità 
 
- Che stante l’urgenza improcrastinabile degli interventi, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il 
progetto preliminare – definitivo dell’opera, dell’importo complessivo di € 96.369,13, di cui € 
86.043,86 per lavori ed € 10.325,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 
- Che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e 
dei suoi aggiornamenti annuali che il Consiglio Comunale predispone ed approva nel rispetto dei 
documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, 
unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 
 
-Che con delibera della C.C. n. 19 del 15/09/2011 di approvazione del bilancio 2011 è stato 
approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2011-2013; 
 
- Che l’opera pubblica in argomento non è stata inserita nel suddetto Programma delle OO.PP. in 
quanto l’intervento risulta di importo inferiore ad €. 100.000,00 e dotato di proprio piano 
finanziario, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. 163/2006; 
 
- Che la progettazione, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 si articola secondo tre 
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva in modo da 
assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme 
ambientali ed urbanistiche ed il soddisfacimento dei requisiti essenziali definito dal quadro 
normativo nazionale e comunitario; 
 
- Che la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 9 del 23 novembre 2005 
ha chiarito che: 
- non è tassativamente prescritta la redazione di tre distinti progetti, bensì di un solo progetto che 

necessariamente passa attraverso gradi successivi di approfondimento; 
- i tre livelli di progettazione non vanno intesi come inderogabili ed autonomi adempimenti 

tecnico amministrativi, rigidamente definiti nei contenuti e nella sequenza temporale, bensì 
come tappe significative di un unico processo identificativo e creativo, nelle quali si definiscono 
compiutamente particolari momenti del processo medesimo:  



- la facoltà espressamente riconosciuta al RUP di modificare i contenuti dei singoli livelli 
progettuali, qualora lo ritenga necessario in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dei 
lavori da progettare, non esclude che il RUP stesso possa contenere il numero dei livelli 
progettuali; 

- tale riduzione non va intesa nel senso di una soppressione sic et simpliciter di uno o più livelli di 
progettazione quanto, piuttosto, nella facoltà del RUP di un’unificazione di più livelli, qualora 
lo ritenga necessario, utile o strettamente opportuno in relazione alla tipologia e/o alla 
dimensione dei lavori; 

- tale facoltà è da intendersi circoscritta a casi particolari, legati tanto alla tipologia che alla 
rilevanza (anche economica) dei lavori; in particolare è da intendersi limitata ai casi di non 
elevata complessità, nell’accezione di cui all’art. 2 comma 1 lett. h) del DPR 554/99; 

- quanto ai limiti di ordine tecnico, nel caso di unificazione di livelli di progettazione il RUP deve 
assicurare che il livello di progettazione successivo assorba i contenuti principali ed essenziali 
del livello precedente; 

 
DATO ATTO  che tale progetto ha come obiettivo principale un’adeguata manutenzione 
straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento delle acque piovane di alcune stradi 
comunali, in modo tale che venga garantita la sicurezza della circolazione sia veicolare sia 
pedonale; 
 
TENUTO CONTO che la progettazione riguarda la manutenzione di opere esistenti per 
l’esecuzione delle quali non sussistono problematiche di tipo paesaggistico, culturale, archeologico 
e di conformità urbanistica, né si rendono necessarie indagini geologiche, idrogeologiche e 
archeologiche preliminari, calcoli preliminari di strutture e/o impianti, né infine si hanno maggiori 
spese di gestione 
 
APPURATO che gli elaborati del progetto sono sviluppati in modo tale da definire adeguatamente 
le caratteristiche qualitative e funzionali dell’intervento e ne consentono il successivo avvio ed 
attuazione anche in base alle disposizioni dell’art. 105 comma 1 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 
VISTO  il progetto preliminare/definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria della sede viaria 
e del sistema di smaltimento delle acque piovane di alcune stradi comunali”, redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 93 commi 3° e 4° del D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., con 
il seguente quadro economico: 
 

  Parziali Totali 
A LAVORI  
a.1) Importo lavori a base d'asta 84.772,28 
a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  1.271,58 

Totale Lavori 86.043,86 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

b.1) Spese tecniche (fondo incentivante) 1.720,88 
b.2) IVA ed altre imposte  
 IVA 10% su lavori ed oneri di sicurezza 8.604,39 

Totale Somme a Disposizione  10.325,26 
    

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO 96.369,13 
 



RITENUTO per i motivi sopra esposti di approvare il progetto preliminare/definitivo in questione 
dell’importo complessivo di € 96.369,13 in quanto lo stesso è rispondente agli intendimenti 
dell’Amministrazione; 
 
STABILITO  che per la spesa per la realizzazione dell’intervento è da finanziare mediante 
l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dell’Ente;  
 
VISTO 
• il D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. “Codice degli Appalti”; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 
VISTI  i pareri favorevoli di regolarità espressi, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1° del D.l.gs. n° 267 del 18/8/2000 dal Dirigente del Settore Tecnico e dal 
Dirigente del Settore Economico Finanziario 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme della legge; 
 

DELIBERA 
 
1) La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) Approvare, per tutti i motivi citati in premessa, il progetto preliminare/definitivo relativo 
all’intervento di “Manutenzione straordinaria della sede viaria e del sistema di smaltimento delle 
acque piovane di alcune stradi comunali” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 
93 commi 3° e 4° del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un importo complessivo di € 96.369,13 come 
risultante dal seguente quadro economico di progetto: 
 

  Parziali Totali 
A LAVORI   
a.1) Importo lavori a base d'asta 84.772,28  
a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  1.271,58  
 Totale Lavori 86.043,86 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
b.1) Spese tecniche (fondo incentivante) 1.720,88  
b.2) IVA ed altre imposte  
 IVA 10% su lavori ed oneri di sicurezza 8.604,39  
 Totale Somme a Disposizione 10.325,26 
   
 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO 96.369,13 

 
 
3) Stabilire che per il finanziamento dell’opera si procederà alla contrazione di un mutuo di € 
96.369,13 con la Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dell’Ente; 
 
4) Demandare al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione degli adempimenti conseguenti al 
presente atto, compresa la contrazione di un mutuo di € 96.369,13 con la Cassa Depositi e Prestiti a 
finanziamento dei lavori in oggetto; 
 
5) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime votazione legalmente 
espressa, ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. n. 2167/2000. 



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 30/11/2011 al 15/12/2011 
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. 9574 del 30/11/2011 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


