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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2013 
N° Delibera: 29 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "CONCESSIONE DI 
PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, INCLUSO IL SUO COMPLETAMENT O E LA MESSA A 
NORMA" - CUP I92G12000400003 - CIG 4636090E7B. AGGIUDICAZIONE- NOMINA 
DEL PROMOTORE. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi quattordici del mese di Marzo alle ore 13:00 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 SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI 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 con Delibera di G.M. n. 71 del 18.07.2012, es ecutiva ai sensi di 
legge, l’Amministrazione Comunale ha tra l’altro: 

- approvato lo Studio di Fattibilità  dal titolo “ RIQUALIFICAZIONE E 
MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 
GESTIONE PLURIENNALE”, predisposto dal Responsabile  dell’UTC- 
Settore VIII LL.PP dando atto che la stessa integra  il Programma 
delle Opere Pubbliche adottato con Delibera di GC n . 53 del 
17/04/2012; 
- stabilito di attivare le procedure di cui agli ar tt. 153 del 
D.Lgs 163/2006  e 278 del DPR 207/2010, per la riqu alificazione 
dell’impianto di pubblica illuminazione e la produz ione di energia 
attraverso fonti rinnovabili; 
- demandato, a valle dell’approvazione da parte del  Consiglio 
Comunale del Programma delle Opere Pubbliche, allo scrivente 
Responsabile del servizio LL.PP. l’adozione di tutt i gli atti 
consequenziali, compresa la formulazione del Bando di Gara e del 
Disciplinare; 
- individuato il Responsabile del servizio LL. PP q uale 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’a rt. 10 comma 1 
del D.Lgs 163/2006; 

- che con Delibera di C.C. n. 23 del 09.10.2012, es ecutiva ai sensi di 
legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il B ilancio di previsione 
per l’esercizio 2012 comprendente il Programma dell e Opere Pubbliche 
2012-2014; 
- che con Determina a contrarre n. 18 (RG 264) del 18/10/2012 si è 
deciso di procedere all’affidamento dei lavori ed è  stato approvato il 
Bando di Gara e il Disciplinare; 
- che è pervenuta in data 28.01.2013 una sola offer ta da parte 
dell’impresa CPL CONCORDIA,recante il prot. N. 770;  
- che il Bando di gara prevedeva la possibilità di procedere alla 
valutazione della proposta anche in presenza di una  sola offerta; 
- che la Commissione di Gara (nominata con Detrmina n . 02 (RG 36) del 
28.01.2013) ha esaminato la proposta ed ha redatto n. 6 verbali di gara, 
l’ultimo dei quali reca la data del 07.03.2013 e ha  aggiudicato 
provvisoriamente la concessione all’impresa CPL CON CORDIA rinviando gli 
atti a questa Giunta; 
 
VISTO: 

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2011; 
- il D.M. LL.PP. 145/2000; 
- il D.P.R. 34/2000; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi della norma tiva 
richiamata e del punto 27) del Disciplinare di gara ; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/0 0; 
Con votazione unanime favorevole; 

 
DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte: 

 



1.  Di approvare gli atti posti in essere dalla la Comm issione di gara 
prendendo atto che l’offerta pervenuta non è anorma lmente bassa; 

2.  di dichiarare il Progetto Preliminare approvato qua le atto di 
pubblico interesse e non necessitante di modifiche;  

3.  di nominare  l’impresa CPL CONCORDIA quale concessionario ai sen si 
dell’art. 153, comma 10, lettera d) del D.Lgs. 163 / 2006;  

4. di incaricare il RUP di indicare al concessionario,  in sede di 
progettazione definitiva ed esecutiva, le eventuali  variazioni, 
nell’ambito delle quantità totali della proposta CP L, che si 
rendono necessarie alla luce della programmazione g enerale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 19/03/2013 al  3/04/2013 
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. 2541 del 19/03/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


