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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  4/09/2012 
N° Delibera: 87 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RISANAMENTO E RESTAURO AMBIENTALE DELL'ANT ICA SORGENTE DI 
OLMITELLO. REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E RIQUAL IFICAZIONE 
SCALE D'ACCESSO AL PIAZZALE. LAVORI RIUNIFICATI PER  "MUSEO 
DELL'ACQUA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi quattro del mese di Settembre alle ore 12:30 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                                  Presente                                          
5 ZANGHI MARIO 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 
 
Premesso che: 
1- Con determina dirigenziale n.113/UTC del 20/07/2009 (RG n. 322) è stato dato incarico all’ing. DI IORIO 

Rocco di redigere la progettazione e di effettuare la D.L. ed il Coordinamento della sicurezza per la realizzazione 
del progetto di «Riqualificazione e valorizzazione ambientale della Baia di Maronti» da finanziarsi con l’impiego 
dei fondi DUPIM, opere di importo presunto pari ad € 690.000,00; 

2- L’ ing. Di Iorio in data 17.01.2011 prot. n. 5555, ha presentato il progetto preliminare  degli interventi di 
«Riqualificazione e valorizzazione ambientale della Baia di Maronti», e lo stesso è stato approvato dalla 
Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli con provvedimento n° 4629/11 del 29/04/2011 acquisito al protocollo 
generale del Comune di Barano d’Ischia col n° 3816 del 05/05/2011, nella sua globalità, fatto salvo una parte 
dell’ intervento;   

3- Con delibera di G.M. n. 82 del 05.07.2011 è stato  approvato il progetto preliminare stralcio relativo alla 
«Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale» nell’ambito del progetto generale di 
«Riqualificazione e valorizzazione ambientale della Baia di Maronti», dell’importo totale di € 485.731,38, 
importo corrispondente al finanziamento attribuito Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli 
affari regionali e relativo alla prima annualità (anno 2008); 

4- Tale progetto stralcio ha ottenuto il parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs. n. 42/2004 rilasciato dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli con provvedimento n. 23252/11 del 
15/09/2011; 

5- Il Comune di Barano d’Ischia è stato anche destinatario di un finanziamento di € 830.164,00 in base all'articolo 
25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, istitutivo, presso il Ministero dell'interno, del "Fondo per la 
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori", per il quale ha predisposto un progetto relativo a 
lavori di “Risanamento e restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello”; 

6- Tale progetto è però risultato irrealizzabile a causa dell’impossibilità tecnica ed economica di porre in sicurezza 
il sito circostante il volume edilizio che ospita la sorgente termale, come prescritto dall’Autorità di Bacino, e 
pertanto l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a rielaborare il suddetto progetto, attraverso un programma 
di interventi tesi ad una manutenzione sull’immobile e dell’invaso di captazione della sorgente, nonché ad una 
riqualificazione territoriale finalizzata a migliorare l’offerta turistica, obiettivo questo posto alla base del progetto 
di recupero della fonte di Olmitello;    

7- Pertanto è stato redatto dall’UTC un progetto preliminare relativo all’intervento di “Risanamento e restauro 
ambientale dell’antica sorgente termale di “Olmitello”, che prevede l’esecuzione di opere di adeguamento della 
captazione e manutenzione ordinaria della fonte, di opere di miglioramento della connessione tra la Fonte 
Olmitello la piazza dei Maronti, oltre che la realizzazione di una struttura, da ubicarsi sul piazzale dei Maronti, 
destinata all’allestimento di un “Museo dell'acqua” a sostegno e promozione della tradizione termale , ed in 
particolare delle fonte di Olmitello, valorizzando e promuovendo le proprietà delle acque che in passato hanno 
rappresentato un importante filone per l’economia turistica del comune; 

8- La struttura da destinare a “Museo dell'acqua”, prevista nel progetto preliminare redatto dall’UTC ed approvato 
con delibera di G.M. n. 30 del 21.03.2012, fa parte del Piano di riqualificazione e valorizzazione della Baia dei 
Maronti, redatto dall’ing. Rocco Di Iorio, ed approvato dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E. di Napoli con 
provvedimento n. 4629/11 del 29/04/2011; 

9- I due progetti risultano omogenei e strettamente connessi tra di loro, soprattutto per l’edificio nel quale verrà 
ospitato il “Museo dell'acqua”, la cui struttura è prevista a due livelli, di cui quello sottostante destinato appunto 
all’allestimento museale da realizzarsi nell’ambito dell’intervento di  “Risanamento e restauro ambientale 
dell’antica sorgente termale di “Olmitello”, mentre quello  superiore da realizzarsi nell’ambito dell’intervento di 
«Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale»; 

10- La omogeneità e connessione di cui sopra, ha fatto apparire chiara, in termini generali e globali, la convenienza 
dell’accorpamento dei due lavori, sia per quanto riguarda la fase di realizzazione che per quanto riguarda la fase 
di progettazione e conduzione tecnica; tale convenienza deriva dalla necessità di non stipulare una pluralità di 
contratti, da una quasi certa diminuzione del costo complessivo degli interventi, e dall’impossibilità di un 
frazionamento delle responsabilità contrattuali; inoltre da un punto di vista tecnico-organizzativo la 
partecipazione di tecnici diversi nella progettazione e conduzione dei lavori e di più imprese in cantiere nella 
realizzazione delle opere può generare problemi di coordinamento e quindi un maggior impegno per la stazione 
appaltante; 

11- Con Determina Dirigenziale n.    64 (GR 131)   del  18 aprile 2012 è stato stabilito di accorpare l’intervento di 
«Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale», dell’importo totale di € 485.731,38 
(finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali con il fondo di 
sviluppo delle isole minori (DUPIM) relativo alla annualità 2008) con quello di «Risanamento e restauro 
ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello”» dell’importo totale di € 830.164,00 ( finanziato  ex art. 25, 
comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448); è stato stabilito che detto accorpamento debba riguardare non 
solo la fase di realizzazione dei lavori, ma anche la fase di progettazione e conduzione dei lavori e  che per la 



realizzazione delle opere verrà indetta una procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto integrato per la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dei due progetti accorpati; 

12- Con la medesima Determina Dirigenziale n.    64 (GR 131)   del  18 aprile 2012 è stato stabilito che la 
progettazione definitiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione venga affidato all’ing. Di Iorio Rocco, con studio in Barano d’Ischia alla Via Belvedere n.1/A, 
all’interno dell’incarico conferitogli  con determina dirigenziale n. 113/UTC (RG 322) del 20/07/2009 ed è stato 
approvato lo schema di parcella che ammonta ad € 75.645,17 oltre IVA e CNPAIA assumendo l’ulteriore 
impegno di € 594,67 oltre IVA e Cassa Previdenziale ed impegnando la somma di € 75 645,17 oltre IVA (al 
21%) e Cassa Previdenziale (al 4%) per un importo totale di 95 191,88 sui quadri economici dei progetti in 
questione; 

13- L’ing. Rocco Di Iorio ha presentato il Progetto Definitivo acquisito al prot. 3331 il 30 aprile 2012 composto da n. 
26 elaborati; 

14- Il nuovo Responsabile del Servizio LL.PP., avendo assunto anche le funzioni di RUP, ha proceduto alla 
Validazione dello stesso attraverso 3 riunioni col progettista di cui ai verbali in data 15/06/2012, 27/07/2012 e – 
dopo che il progettista ha trasmesso nuovi elaborati integrativi acquisiti al prot. 5532 il 27/07/2012 – con verbale 
conclusivo del 30/08/2012. 

15- Che tale progetto dovrà essere inserito nel Programma annuale dei lavori pubblici. 
 
Ritenuto 
 
Che sia opportuno, alla luce delle considerazioni testé espresse, approvare il Progetto Definitivo redatto dall’ing. Rocco 
Di Iorio nella versione conclusiva elaborata a seguito delle procedure di validazione ed acquisito al prot. 5532 il 
27/07/2012  ; 
 
Tutto ciò premesso; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa è parte integrale del presente deliberato; 

2. approvare il Progetto Definitivo redatto dall’ing. Rocco Di Iorio nella versione conclusiva elaborata a seguito 
delle procedure di validazione, composto da 31 elaborati (18 descrittivi e 13 grafici), ed acquisito al prot. 5532 
il 27/07/2012, avente il seguente quadro di spesa: 

A.) COSTO DELL'INTERVENTO    

       

A.1) IMPORTO DEI LAVORI     

A.1.1)  a misura    
A.1.2)  a corpo    €                       892.644,04  

             

      Tot.   €                       892.644,04  

       

A.2) ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)    

A.2.1)  Oneri ordinari (delle lavorazioni)   €                         10.419,77  

A.2.2)  Oneri speciali (MPP)    €                           5.616,91  

             

      Tot.   €                         16.036,68  

       

A.3) SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA    

 E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA    

 IN FASE DI PROGETTAZIONE    €                         31.106,00  

             

      Tot.   €                         31.106,00  

       

A.4) TOTALE SOGGETTO A RIBASSO (A.1-A.2+A.3)    €                       907.713,36  

       

 TOTALE APPALTO      €                   923.750,04  



       

       

B.) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

       

B.1) Lavori in economia esclusi dall'appalto    €                         12.000,00  

       

B.2) Imprevisti 5% di A.1) (IVA inclusa)    €                         44.632,20  

       

B.3) Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti   €                         26.052,98  

 sottoservizi (IVA inclusa)    

       

B.4) Riconoscimento uso terapeutico e sperimentazione   

 farmacologica (IVA inclusa)    €                         12.000,00  

       

B.5) Oneri di discarica     €                         14.804,37  

       

B.6) SPESE TECNICHE     

       

 B.6.1) Progettazione preliminare e definitiva,  direzione lavori,  

  coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione,  

  contabilità, rilievi    €                         94.542,06  

       

 B.6.2) Collaudo statico e tecnico amministrativo in c.o.  €                         12.000,00  

       

 B.6.3) Compenso incentivante 1% di A.1.2)   €                           8.926,44  

       

 B.6.4) Spese per commissioni giudicatrici   €                           3.500,00  

       

 B.6.5) Indagini geologiche e relazione geologica   €                           8.466,00  

       

 B.6.6) Spese per progettazioni precedenti   €                         20.000,00  

             

      Tot.   €                       256.924,05  

       

B.8) IVA ED ALTRE IMPOSTE    

 B.8.1) Contrib. Prev. (CNPAIA su A.3+B.7.1) 4%   €                           6.305,92  

       

 B.8.2) IVA - su lavori (A.1+B.1+B.5) 10%   €                         91.944,84  

   - su spese tecniche 21%    
   (A.3+B.6.1+B.6.2+B.6.4+B.6.5+B.6.6)    €                         36.943,20  

             

      Tot.   €                       135.193,96  

       

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €                   392.118,01  

       

TOTALE PROGETTO        €           1.315.868,05  

 

 
3. dare atto che il progetto unificato è finanziato con le due distinte fonti di cui in premessa: € 830.164,00 in base 

all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e € 485.731,38 finanziamento attribuito dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e relativo alla prima annualità 
(DUPIM anno 2008); 

 
4. dare mandato all’UTC–LL.PP. di avviare le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’appalto di 

progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere. 
 



 
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  6/09/2012 al 21/09/2012 
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. 6223 del  6/09/2012 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


