
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 1627 del 28/02/2012 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 23/02/2012 
N° Delibera: 17 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL  CIVICO CIMITERO. 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 SENZA AUMENTO  DI SPESA. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventitre del mese di Febbraio 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                                         Assente                                           
5 MIGLIACCIO GIOVANNI Assessore                                         Presente                                          
6 ARCAMONE ANDREA Assessore                                         Presente                                          
 
 
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 
 
LETTA la nota prot. 1491 del 23.02.2012 a firma del Responsabile del Procedimento, geom. Luigi 
Di Costanzo, integralmente riportata nel seguito: 
 
OGGETTO:LAVORI DI “COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL CIVICO CIMITERO”. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 SENZA AUMENTO DI 
SPESA. PROPOSTA DI DELIBERA. 

 
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 reso evidente che, il lotto dove era prevista la realizzazione di un blocco di tipo “ C 
” costituito da 30 loculi cimiteriali risultava essere stato già 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, e posto lungo sul lato sinistro del viale 
centrale del cimitero; 
 
- che la nuova proposta progettuale è stata oggetto di variante approvata con delibera di G.M. n. 108 del 29/09/2011; 
 
- che con la stessa delibera è stato anche approvato il quadro economico con una diversa articolazione della spesa, e senza 
aumento dell’importo originario di contratto, in quanto l’economia  derivante da un minore numero di loculi da realizzare 
(precisamente 10 loculi in meno del blocco di tipo “A“ rispetto al blocco di tipo “ C “) è stata assorbita  dalla 
realizzazione di alcuni lavori in economia, resasi necessari nel corso dell’esecuzione dell’appalto; 
 
- che pertanto il quadro economico rimodulato approvato con la suddetta delibera di G.M. n. 108 del 29/09/2011, e 
relativo alla realizzazione di n. 185 loculi, è il seguente 
 

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 

 
- che ancora nel corso dei lavori, mentre era in fase di realizzazione il blocco tipo “A” previsto nella perizia di variante n. 
1, e precisamente dopo aver realizzato le fondazioni ed il primo livello (primi quattro loculi di base), ci si è resi conto 
dell’inopportunità della sua localizzazione, in quanto lo sviluppo verticale del blocco stesso avrebbe di fatto rovinata 
l’estetica del cimitero; 
 
- che pertanto, l’U.T.C. ha predisposto una nuova risoluzione progettuale che prevede l’ubicazione del blocco in questione 
(sempre tipo “A”) sul lato destro adiacente il piazzale esterno (zona “lato cappelle”); 
 
- che l’U.T.C. ha anche predisposto il computo metrico della nuova soluzione nel quale sono stati quantificati anche le 
lavorazioni relative ai quattro loculi già realizzati al grezzo (primo impalcato del blocco); 
 
- che detto computo è stato redatto sulla base delle effettive quantità di calcestruzzo e ferro come risultante dal progetto 
strutturale, quantità minori di quelle del progetto a base d’asta; 
 
- che l’economia così conseguita ha compensato l’importo per la realizzazione dei quattro loculi ubicati sul viale centrale, e 
pertanto il computo metrico non ha subito variazioni di spesa; 
 
- che pertanto si non si è avuta variazione rispetto al quadro economico approvato con delibera di G.M. n. 108 del 
29/09/2011 nonostante  che il numero dei loculi di sia passato da 185 a 189; 



 
- che, infine, è opportuno concedere all’impresa una proroga di 15 giorni rispetto ai tempi di ultimazione previsti dal 
contratto, a seguito delle lavorazioni eseguite per il blocco ubicato lungo sul lato sinistro del viale centrale del cimitero e 
relative  alle fondazioni ed al primo livello (primi quattro loculi di base) dello stesso; 
 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
si propone di adottare apposito atto deliberativo con il quale: 

- approvare la perizia di variante n. 2 dei lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI NEL 
CIVICO CIMITERO», e relativi alla diversa ubicazione di un blocco di loculi del tipo “A”, secondo il grafico 
ed il computo metrico predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

- dare atto che detta variante non comporta né aumento contrattuale né variazione del quadro economico già 
approvato con  delibera di G.M. n. 108 del 29/09/2011, nonostante  che il numero dei loculi sia passato da 
185 a 189; 

- concedere all’impresa una proroga di 15 giorni rispetto ai tempi di ultimazione previsti dal contratto, a seguito 
delle lavorazioni eseguite per il blocco ubicato lungo sul lato sinistro del viale centrale del cimitero e relative  alle 
fondazioni ed al primo livello (primi quattro loculi di base) dello stesso. 

 
Barano d’Ischia, data del protocollo   
 

Il Responsabile del Procedimento 
    Geom. Luigi Di Costanzo 

 
RITENUTO opportuno adottare apposito atto deliberativo con il quale recepire la proposta su 
riportata a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Di Costanzo; 

 
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 5 ottobre 2010, n. 207; 
 

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. Approvare la proposta di deliberazione del Responsabile del Procedimento Geom. Luigi Di 

Costanzo, prot. n. 1491 del 23.02.2012 e per l’effetto: 
 

3. Approvare la la perizia di variante n. 2 dei lavori di «COSTRUZIONE DI N. 195 LOCULI 
NEL CIVICO CIMITERO», e relativi alla diversa ubicazione di un blocco di loculi del tipo 
“A”, secondo il grafico ed il computo metrico predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
  



4. Dare atto che detta variante non comporta né aumento contrattuale né variazione del quadro 
economico già approvato con  delibera di G.M. n. 108 del 29/09/2011, nonostante  che il 
numero dei loculi sia passato da 185 a 189; 

 
5. Dare pertanto atto che il quadro economico dell’intervento rimane il seguente: 

 
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 

 
6. Concedere all’impresa una proroga di 15 giorni rispetto ai tempi di ultimazione previsti dal 

contratto, a seguito delle lavorazioni eseguite per il blocco ubicato lungo sul lato sinistro del 
viale centrale del cimitero e relative  alle fondazioni ed al primo livello (primi quattro loculi di 
base) dello stesso. 

 
7. Dare mandato al RUP di attivare quanto di propria competenza in merito alla presente variante; 

 
8. 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 28/02/2012 al 14/03/2012 
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. 1628 del 28/02/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


