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Protocollo n. 9573 del 30/11/2011 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 22/11/2011 
N° Delibera: 127 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE/DEFINITI VO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CASA COMUNALE, DA FINA NZIARSI 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 con delibera di G.M. n. 187 del 14/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,  l’Amministrazione 
Comunale ha dato atto che il Documento di valutazione dei rischi relativo alla Casa Comunale 
prevede tra le priorità e gli interventi migliorativi programmati, l’adeguamento dell’impianto 
elettrico con il rilascio di dichiarazione di conformità alla regola d’arte e verifica degli impianti ai 
sensi del DPR 462/01, nonché adeguamenti strutturali complessivi dell’immobile adibito a luogo di 
lavoro; 
 
- Che pertanto con la suddetta delibera è stato incaricato il Dirigente dell’UTC di provvedere, 
attraverso l’adozione dei relativi atti, di provvedere alla realizzazione dei lavori finalizzati 
all’adeguamento dell’impianto elettrico e della struttura della Casa Comunale;  
 
- Che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere il progetto preliminare dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso la casa 
comunale”, progetto approvato con delibera di G.M. n. 6 del 11.01.2011; 
 
- 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 è stata inserita nel suddetto Programma delle OO.PP. 2011-
2013, annualità 2011; 
 
- Che stante l’urgenza improcrastinabile degli interventi, l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il 
progetto definitivo dell’opera, dell’importo complessivo di € 129.700,00, di cui € 91.010,59 per 
lavori ed € 38.689,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 
DATO ATTO  che tale progetto ha come obiettivo principale un’adeguata manutenzione 
straordinaria dell’impianto elettrico della casa comunale, in modo tale che venga garantita la 
sicurezza dei dipendenti e dei frequentatori; 
 
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 definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un 
nuovo impianto elettrico presso la casa comunale”, 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 90.285,06  
a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  725,53  



 Totale Lavori  91.010,59 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
b.1) Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali 13.000,00  
b.2) Imprevisti 2.500,00  
b.4) Fondo incentivante 910,11  
b.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 350,00  
b.6) IVA ed altre imposte   
 IVA 21% su lavori ed oneri di sicurezza 19.112,22  
 IVA 21% su spese tecniche, imprevisti, accertamenti di 

laboratorio ecc. 
2.803,50  

 Arrotondamento 13,58  
 Totale Somme a Disposizione  38.689,41 
    
 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  129.700,00 
 
 
RITENUTO per i motivi sopra esposti di approvare il progetto definitivo in questione dell’importo 
complessivo di € 129.700,00 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 per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico 
presso la casa comunale”  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 € 129.700,00 come risultante dal 
seguente quadro economico di progetto: 
 
 
  Parziali Totali 
A LAVORI   
a.1) Importo lavori a base d'asta 90.285,06  
a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  725,53  



 Totale Lavori  91.010,59 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   
b.1) Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali 13.000,00  
b.2) Imprevisti 2.500,00  
b.4) Fondo incentivante 910,11  
b.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 350,00  
b.6) IVA ed altre imposte   
 IVA 21% su lavori ed oneri di sicurezza 19.112,22  
 IVA 21% su spese tecniche, imprevisti, accertamenti di 

laboratorio ecc. 
2.803,50  

 Arrotondamento 13,58  
 Totale Somme a Disposizione  38.689,41 
    
 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  129.700,00 
 
3) Stabilire che per il finanziamento dell’opera si procederà alla contrazione di un mutuo di € 
129.700,00 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 € 129.700,00 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 
 


