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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  7/02/2013 
N° Delibera: 23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE COSTONE CONFINANTE CON LA STRADA 
TESTACCIO-MARONTI. PRESA D'ATTO MANCATO FINANZIAMEN TO DEL 
COMMISSARIATO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA IDROGEOLOG ICA DELLA 
REGIONE CAMPANIA DELLA MAGGIORE SPESA RELATIVA ALL' INCREMENTO 
DELLE SPESE GENERALI - INDIRIZZI. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sette 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 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: 
- i lavori di sistemazione del costone confinante con la strada Testaccio Maronti  
sono distinti in due progetti, per un finanziamento totale di € 2.726.080,30, come 
segue: 

a– LAVORI PRINCIPALI finanziati per € 2.462.096,54. 
b– PERIZIA AUTONOMA di “Miglioramento della sicurezza stradale della strada 

Testaccio-Maronti” finanziati per € 263.983,76. 
 
- i lavori principali di cui al Contratto n. 428 del 06/10/2006 sono stati ultimati il 
07/07/2009, sono stati collaudati e chiusi contabilmente con atto del 20/09/2012, 
approvato con Determina n. 16 (RG 256) del 11.10. 2012 dell’attuale Responsabile 
Settore VIII - LL.PP.  
 
- con nota acquisita al prot. 213 in data 08.01.2013 il responsabile pro tempore del 
Settore LL.PP. nell’effettuare una puntuale disamina su lavori in parola ha segnalato 
alcune anomalie e precisamente: 
1 - Con Determina n. 98 del 15/07/2005 adottata dal dirigente pro tempore architetto 
Barbieri l’ing. Vincenzo Trassari e il geol. Luca Di Iorio sono stati incaricati di 
redigere il Progetto esecutivo dei lavori di Sistemazione del costone confinante con 
la strada Testaccio Maronti. L’incarico è stato affidato potendosi l’Ente avvalere delle 
deroghe di cui all’art. 2 c. 6 dell’Ordinanza Ministro Interni n. 3158/2001, giusta 
Ordinanza Commissariale n. 189 del 06/07/2005 che stabiliva “Il Comune di Barano 
d’Ischia dovrà provvedere entro 10 giorni, dalla notifica della presente, alla nomina 
dei progettisti avvalendosi delle deroghe …”.   Nella richiamata determina n. 98/2005 
non veniva  indicato il corrispettivo da riconoscersi ai professionisti né risultava 
assunto l’impegno di spesa. 
4- con la delibera di G.C. n. 148 del 12/10/2005 è stato approvato il Progetto 
Esecutivo redatto dall’ing. Trassari, nel cui quadro economico veniva indicato 
l’importo totale delle spese tecniche (progettazione, perizia geologica, Direzione 
Lavori e coordinamento Sicurezza) in € 201.182,12;  
2 - Con Determina n. 24 del 21/02/2006 l’ing. Vincenzo Trassari veniva incaricato, 
con affidamento diretto anche quale Direttore dei Lavori  
Anche  la richiamata determina n.24/2006 risulta sprovvista dell’indicazione del 
corrispettivo da riconoscersi al professionista  per l’incarico della Direzione Lavori e 
del conseguente impegno di spesa. Inoltre con il provvedimento dirigenziale 24/2006 
non si procede ad affidare all’ing. Trassari l’incarico di Responsabile della Sicurezza 
in fase di esecuzione né sono stati rinvenuti ulteriori provvedimenti di conferimento 
dell’incarico in parola. 
3- Va inoltre sottolineato che non sono stati rinvenuti i provvedimenti consequenziali 
[contratti di conferimento incarichi professionali] alle determinazioni di affidamento 
degli incarichi di progettazione definitiva e di direzione lavori [ nn. 98/05 e 24/06] 
risultando di fatto non regolamentati sia l’entità dei compensi professionali da 
riconoscere che i tempi di esecuzione delle prestazioni.  
5- in seguito all’espletamento della gara d’appalto, la Dirigenza dell’epoca  con  
Determina n.209 (RG 518) del 07/12/2006 ha provveduto a rimodulare il Quadro 
Economico di Spesa determinando le economie dovute al ribasso d’asta, 
confermando l’importo totale delle spese tecniche per la progettazione, perizia 
geologica, Direzione Lavori e coordinamento Sicurezza  in € 201.182,12; 



6- in seguito alla comunicazione del Commissariato di Governo [prot. 181 del 
17/01/2007 (prot. Arr. 549)] relativa all’importo massimo ammissibile delle spese 
generali di progetto [10% dell’importo lavori a base d’asta]  con  Determina n.06 (RG 
15) del 22/01/2007  si rimodulava il Quadro di Spesa dei lavori riducendo l’importo 
totale delle spese tecniche (progettazione, perizia geologica, Direzione Lavori e 
coordinamento Sicurezza) a  € 180,639,02;  
7- Successivamente ad ulteriori nuovi chiarimenti dell’Ufficio Protezione Civile- 
Regione Campania  il Dirigente pro tempore con Determina n. 07 (RG 20) del 
01/02/2007 rimodulava ancora una volta il Quadro di Spesa e riducendo  
ulteriormente ridotte le spese tecniche riportandole a € 166.947,91, [importo  
ammissibile a finanziamento del Commissariato di Governo]. 
8- con Delibera di G.M. n. 49 del 27/03/2007 veniva approvata la perizia di variante 
redatta dall’ing. Trassari,  acquisita agli atti dell’ente il 21.3.2007, per un importo 
ammontante a € 324.960,79  
9-La richiamata Delibera n. 49/07 è stata prima modificata con provvedimento la n. 
87 del 15/06/2007 poi successivamente annullata e sostituita dalla Delibera n. 91 del 
28/06/2007.  
10- il Commissario di Governo con Ordinanza n. 17 del 23/11/2007 nell’approvare la 
Perizia di Variante n.1 segnalava che la quota di tutte le spese generali ammissibili 
non poteva superare il 12% dell’importo lavori, e la indicava in € 242.164,54  Tale 
importo risulta essere inferiore a quanto stanziato per le prestazioni professionali  
€16.982,77 per il dott. Di Iorio e € 314.063,48 per l’ing. Trassari, compensi previsti 
nella delibera n. 91 del 28/06/2007 risultando in tal modo senza alcuna copertura 
finanziaria, da parte del Commissario di Governo, l’importo pari a € 117.680,89. 
13-senza alcuna considerazione dell’entità e della copertura delle spese tecniche, il 
Dirigente pro tempore  arch. Barbieri ha adottato la Determina n. 39 (RG 144)  del 
03/03/2008 e ha liquidato per progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza la somma di € 251.582,72 (oltre IVA, per complessivi € 301.899,26) all’ing. 
Trassari.  
14- In seguito  con Determina n. 38 (RG 115)  del 25/02/2009 si è liquidato per 
direzione lavori e coordinamento della sicurezza la somma di € 41.066,57 oltre IVA, 
per complessivi € 49.279,88all’ing. Trassari.  
15- gli importi liquidati all’ing. Trassari assommano a € 292.649,28 oltre IVA per € 
58.529,86, per un totale di € 351.179,14 . 
16- Il Servizio Finanziario Comunale ha comunicato di aver già pagato all’ing. 
Trassari, in acconto rispetto alle somme  liquidate, la somma di € 236.527,22 oltre 
IVA per € 47.305,44 per un totale di € 283.832,66. 
Successivamente all’ultimazione dei lavori (avvenuta il 07/07/09)   l’ing. Trassari, in 
data 14/08/2009, ha trasmesso una Perizia di Variante in Assestamento (prot. Arr. 
9543)  approvata dalla  G.M con delibera n. 140 del 08/09/2009 Tale Perizia 
indicava il finanziamento concesso in € 2.462.096,54 e in € 102.934,89 il 
finanziamento ulteriore necessario richiesto alla Protezione Civile Regionale.  
9- la Regione non ha approvato la Perizia di Variante in Assestamento e, con 
nota n. 2009.1035523 (prot. Arr. 12982 del 04/12/2009), ha ribadito che le spese 
tecniche ammissibili non potevano superare il 12% dell’importo lavori; 
In seguito l’ing. Trassari ha proposto una seconda Perizia di Assestamento  [prot. 
10803 del 26.10.2010] approvata con delibera di G.M n. 46 del 26/04/2011. 
10- la Regione non ha approvato nemmeno la Seconda Perizia di Assestamento 
e, con nota del 07/05/2012 n. 2012.345268 (prot. arr. 3681 del 16/05/2012), ha 
ribadito nuovamente che le spese tecniche ammissibili non potevano superare il 



12% dell’importo lavori e che il Comune deve attenersi alle cifre dell’Ordinanza 
Commissariale n. 17; 
11- da ultimo l’ing. Trassari, con nota prot. Arr. 5175 del 13/07/2012, ha 
riproposto l’ennesima rielaborazione del Quadro di Spesa, con le spese tecniche a € 
340.888,58 e ha chiesto al Comune di impegnare sul proprio bilancio l’ulteriore 
somma di € 190.892,77 da aggiungersi al finanziamento regionale.  
 
CONSIDERATO che: 
a. solo a seguito alla predetta nota dell’attuale Responsabile del Settore 
LL.PP. la Giunta ha preso effettiva contezza della situazione amministrativa di cui 
trattasi in quanto, all’atto dell’approvazione delle precedenti delibere di variante e di 
quelle in assestamento, non era stata resa edotta della discordanza tra le somme 
indicate quali spese generali e tecniche e quelle effettivamente finanziate dal 
Commissariato di Governo; 
b. il  Dirigente pro tempore, può essere ritenuto responsabile del difetto di 
istruttoria tecnica e dell’insufficiente informazione alla Giunta; 
c.  la responsabilità dei pagamenti, anche in presenza delle richiamate delibere , 
rientra nella esclusiva sfera d’azione del dirigente pro tempore 
 
VISTO 
- che il Settore LL.PP. ha verificato la parcella dell’ing. Trassari e l’ha ritenuta di 
importo eccessivo sia per la presenza di prestazioni di cui non vi è incarico, sia per 
prestazioni non eseguite, rideterminandola in € 155.075,58 avendo scorporato i 
compensi relativi ai progetti Preliminare e Definitivo e quelli per il Coordinamento 
della sicurezza in fase d’esecuzione oltre ad ulteriori maggiorazioni non giustificabili; 
RITENUTO necessario: 

1. rivedere le predette delibere revocandole per la parte che attiene i Quadri 
Economici della Spesa e riformulare un Quadro Definitivo in conformità 
all’importo finanziato di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17 del 23/11/2007 
come indicato dalla nota regionale del 07/05/2012 n. 2012.345268 (prot. Arr. 
3681 del 16/05/2012) e riconducendo le spese tecniche ad una entità equa e 
commisurata alle prestazioni legittimamente attribuite ai professionisti e 
realmente svolte; 

2. dare mandato al Servizio Finanziario, in via cautelativa di sospendere il 
pagamento dei compensi all’ing. Trassari già liquidati e non ancora erogati e 
di bloccare ogni altro pagamento allo stesso professionista fino alla 
definizione delle procedure di cui al capo terzo della  L. 241/1990, 
procedimento che dovrà essere iniziato dal responsabile in Giuseppe Di 
Meglio nella qualità di responsabile del  procedimento entro e non oltre giorni 
10 dalla pubblicazione della presente; 

3. a conclusione del procedimento di cui al precedente punto definire, 
conformemente alle indicazioni dell’ufficio, i compensi effettivamente dovuti 
all’ing. Trassari dando mandato al Settore competente di richiedere al 
professionista stesso - ove si  ravvisassero scostamenti dalle risultanze della 
verifica -   la restituzione di quanto erogato indebitamente, eventualmente 
anche avviando le procedure per recupero forzoso conferendo incarico a 
legale di fiducia; 

4. confermare il Quadro di Spesa relativo ai lavori della PERIZIA AUTONOMA 
di “Miglioramento della sicurezza stradale della strada Testaccio-Maronti” 
finanziati per € 263.983,76. 

 



Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
 
Con votazione unanime favorvole; 
 

DELIBERA 
 

1 – il Quadro Definitivo della spesa dei LAVORI PRINCIPALI in oggetto è ridefinito, 
in conformità all’importo finanziato di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17 del 
23/11/2007 come indicato dalla nota regionale del 07/05/2012 n. 2012.345268 (prot. 
Arr. 3681 del 16/05/2012), come segue:  

A) LAVORI APPALTATI   
 €  
1.799.582,58  

B) SOMME A DISP. AMM     

 RILIEVI 
 €      
10.980,00    

 
Spese TECNICHE prog. Esec. 
e DL 

 €    
155.075,58    

 Spese TECNICHE geologo 
 €      
28.059,32    

 Consulenze e Rup 
 €      
12.003,35    

 Pubblicità 
 €        
7.074,00    

 Collaudo 
 €      
22.404,60    

 Totale Spese a disposizione   
 €     
235.596,85  

C) SPOSTAMENTI SOTT.   
 €       
10.000,00  

D) iva    
 €     
410.349,42  

E) ulteriori spese impreviste   
 €         
6.567,69  

    
 €  
2.462.096,54  

 
- il Quadro Definitivo della spesa della PERIZIA AUTONOMA di “Miglioramento della 
sicurezza stradale della strada Testaccio-Maronti” è ridefinito, in conformità 
all’importo finanziato di cui all’Ordinanza Commissariale n. 17 del 23/11/2007, come 
segue:  

A) 
LAVORI 
APPALTATI    

 €    
199.872,46  

B) 
SOMME A DISP. 
AMM      

 SP. TECNICHE 
 €    
19.000,00     

 Consulenza e Rup 
 €      
1.336,81    

 Iva 
 €    
43.774,49   

 €      
64.111.30  

       €    



263.983,76  
 
- Le deliberazioni citate in premessa, per la parte che attiene i Quadri Economici 
relativi alle Spese generali della Spesa, sono revocate;  
2 – dare mandato al Servizio Finanziario, in via cautelativa di sospendere il 
pagamento dei compensi all’ing.Trassari già liquidati e non ancora erogati e di 
bloccare ogni altro pagamento allo stesso professionista fino alla definizione delle 
procedure di cui al capo terzo della  L. 241/1990, procedimento che dovrà essere 
iniziato dall’in Giuseppe Di Meglio nella qualità di responsabile del  procedimento 
entro e non oltre giorni 10 dalla pubblicazione della presente; 
3 - a conclusione del procedimento di cui al precedente punto definire, 
conformemente alle indicazioni dell’ufficio, i compensi effettivamente dovuti all’ing. 
Trassari dando mandato al Settore competente di richiedere al professionista stesso 
- ove si  ravvisassero scostamenti dalle risultanze della verifica -   la restituzione di 
quanto erogato indebitamente, eventualmente anche avviando le procedure per 
recupero forzoso conferendo incarico a legale di fiducia;; 
 

4 prendere atto della determinazione effettuata dal competente ufficio 
relativamente alle competenze dovute all’ing. Trassari ed ammontanti a € 
155.075,58, oltre contributi ed IVA se dovuta. 

5 Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente 
eseguibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 19/02/2013 al  6/03/2013 
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. 1736 del 19/02/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


