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Data Delibera:  6/06/2013 
N° Delibera: 66 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO MU SEALE E SPORTIVO 
TEMATICO SUL NUOTO E PALLANUOTO". APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
PRELIMINARE, DI INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO DEL PR ECEDENTE 
PROGETTO, PER L'ACCESSO AI FONDI DI CUI AL DCPM DEL  25.02.2013. 
 
 
 
 L'anno duemilatredici addi sei del mese di Giugno alle ore 11:30 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                                          
 
 
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. 9 del 20.01.2009 è stato approvato il progetto per la  "Realizzazione di 

un impianto museale e sportivo tematico sul nuoto e pallanuoto", per un importo totale di € 3.498 

.878,98 di cui € 2.806.410 ,07 per esecuzione lavori, compreso oneri per la sicurezza ed € 692.468 

,91 per per Somme a disposizione dell'Amministrazione; 

Che l'Amministrazione in considerazione dell’estrema complessità, sia in termini tecnici che 

finanziari, per la realizzazione del suddetto impianto, ha intenso utilizzare lo strumento della 

concessione, quale strumento contrattuale in grado di garantire un'efficace collaborazione fra parte 

pubblica e parte privata; 

Che con determinazione dirigenziale a contrattare n. 75 del 13.09.2010, n. racc. gen. 276 sono state 

avviate le procedure previste per la concessione di lavori pubblici, ed in particolare è stato stabilito: 

- di procedere alla concessione della progettazione esecutiva, alla realizzazione e gestione 

dell'impianto museale e sportivo tematico sul nuoto e pallanuoto; 

- di scegliere, quale procedura di evidenza pubblica ai fini della individuazione del soggetto 

concessionario, la procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54 e 55 comma 5 del 

decreto Legislativo 163/2006 , con il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall'articolo 91 del 

D.P.R. 554/99, ponendo a base di gara il progetto definitivo, il Piano Economico Finanziario 

e lo schema di convenzione; 

- di approvare lo schema di concessione, predisposto dall' Ufficio Tecnico Comunale; 

- di approvare gli schemi di Bando di gara, e di Disciplinare di gara; 

Che con determinazione dirigenziale n. 99/UTC del 22.11.2010, n. racc. gen. 360 si è proceduto tra 

l'altro ad: 

- approvare le risultanze dei verbali di gara del 21.10.2010 e del 27.10 .2010, e per l'effetto 

aggiudicare in via definitiva all'A.T.I. La.Re.Fin. srl (capogruppo mandataria) - Sieme srl 

(mandante) - Buono Nicolaniello (mandante cooptata), con sede in via Volpolicella n. 51 – 

80147 Napoli, l'affidamento della "Concessione della progettazione esecutiva. realizzazione 

e gestione di un impianto museale e sportivo tematico sul nuoto e pallanuoto"; 

- approvare lo schema di "Scrittura regolante i rapporti tra le parti nelle more della 

sottoscrizione della convenzione" nella quale veniva prevista la consegna delle aree per la 

realizzazione dell'impianto sportivo-museale immediatamente dopo la firma della citata 

scrittura, rinviando l'avvio dei lavori ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo; 



 

Che il progetto definitivo, cosi come modificato dall'ATI risultata aggiudicataria della concessione, 

è stato trasmesso al Servizio Tecnico Impianti Sportivi del CONI per acquisire il competente parere; 

Che il CONI con parere n. 07/20 11, acquisito al prot, Generale dell 'Ente in data 0 1.03.2011, n. 

1829, ha ritenuto il progetto non meritevole di approvazione, in quanto carente su alcuni punti, e tra 

questi in particolare : la scarsa dotazione delle aree di parcheggio e l' insufficiente superficie degli 

spazi destinati a spogliatoi;  

Che il Dirigente dell'UTC, considerato: 

che lo schema di concessione approvato con la citata determinazione n. 75 del 13.09.2010, n. racc. 

gen. 276, all' art. 15 prevede che Qualora il progetto sia approvato con riserve e prescrizioni, che 

comportino la riduzione dimensionale dell'impianto e/o la sua eventuale traslazione in area diversa 

da quella indicata. al fine di ottemperare alle prescrizioni e/o riserve espresse dagli Enti Superiori, 

il concorrente aggiudicatario si impegna ad inserire nel progetto proposto dette variazioni. 

con propria nota prot. n. 3185 del 14.04.2011, ha richiesto un incontro con l'ATI aggiudicatrice 

della concessione, al fine di valutare la possibilità di delocalizzare l'impianto natatorio, onde poter 

rimuovere le limitazioni che hanno indotto la commissione impianti sportivi del CONI ad esprimere 

parere sfavorevole; 

Che a seguito dell' incontro tenuto presso la sede comunale il 29.04.20 11, è stato sottoscritto atto 

aggiuntivo alla Scrittura regolante i rapporti tra le parti nelle more della sottoscrizione della 

convenzione del 30.11.20 II, con il quale si l'ATI aggiudicataria si impegnava a formulare una 

proposta progettuale, interessante il sito dell'attuale complesso sportivo ubicato in località Fiaiano, 

al fine di acquisire i necessari pareri indispensabili alla cantierabilità dell 'opera; 

Che detta proposta progettuale  ha ottenuto: 

- Parere favorevole n. 98/2011 rilasciato nella seduta del 21.12.2011 dalla Commissione 

impianti sportivi del CONI, (prot. arr. 10266 del 28.12.2011). 

- Autorizzazione paesaggistica n. 31 del 30.12.2011; 

Che in data 29.12.2011, con delibera di Giunta Municipale, n. 133 è stato approvato il progetto 

definitivo relativo alle opere di cui all’oggetto, costituito dagli elaborati modificati per ottenere i 

prescritti pareri favorevoli ed è stata ratificata la scelta dirigenziale in merito alla delocalizzazione 

dell’opera; 

Che la bozza di convenzione sottoscritta e la relazione allegata al progetto prevedeva che detto 

progetto, così come approvato, sarebbe stato oggetto di realizzazione in due distinte fasi: 

- la prima riguardante le opere riguardanti la realizzazione della piscina e delle area di 

supporto ubicate al piano terra: 



- la seconda riguardante la realizzazione del volume previsto dal progetto al piano superiore, 

destinato ad accogliere un campo di calcio a 5 ed un’area fitness-wellness, da realizzarsi a 

condizione di disporre di un finanziamento che assicurasse l’equilibrio economico 

finanziario dell’investimento. 

Il Progetto Preliminare che si approva con la presente riguarda appunto la seconda fase predetta. 

CONSIDERATO: 

Che il Progetto Preliminare redatto dall’UTC-LL.PP., a firma del Responsabile ing. Giuseppe DI 

MEGLIO, è composto dai seguenti elaborati: 

ELAB. A1 :   Inquadramento Progettuale. Pianta delle coperture, Prospetti e  
Sezioni scala 1:200   
ELAB. A2 :  Inquadramento Lotto di Intervento 
ELAB. A3 :  Pianta livello primo 
ELAB. A4 :  Sezione - Prospetti 

Elaborati contabili    

ELAB.  C.1 Computo metrico estimativo- Elenco prezzi unitari – Oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza--Quadro tecnico economico 
ELAB.  C.2 Cronoprogramma 
Elaborati impiantistici    
ELAB.I.1:    Impianto Elettrico – area oggetto di completamento 
ELAB.I.2:    Impianto Elettrico –Relazione tecnica  

Elaborati strutturali     

ELAB.  Sr1:  Relazione di Calcolo Generale    
ELAB.  Sr2:  Relazione di Calcolo - Blocco Scala    
ELAB.  Srg:  Relazione Geotecnica Generale 

- Relazione descrittiva 
- Relazione su rispondenza del progetto ai criteri dell’art. 4 del DPCM del 25/02/2013 
- Studio di Prefattibilità Ambientale 
- Prime Indicazioni sulla Sicurezza 
- Piano economico finanziario 

 

Che l’importo del progetto preliminare di completamento è distinto secondo il seguente quadro 

economico: 

1) LAVORI  ................... ...................... € 1.044.756,26 

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 25.255,83 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2) ................... ...................... € 1.070.012,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

 Spese tecniche :     

 Progettazione , direzione , contabilità , compenso incentivante e C.N.A.P.A.I.A.   € 1.605,02 

   tot. € 160.501,81 

 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

      

 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 107.001,21 

 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 21,00%  € 33.705,38 



   tot. € 140.706,59 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 301.208,40 

      

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 1.371.220,49 
 

Dei quali: 

- a carico dell’Amministrazione Comunale  euro 699.322,45 pari al 51% dell’investimento;
  

- a carico del fondo di cui al DPCM 25.02.2013 euro 671.898,04.   
 

Che il cofinanziamento a carico di questo Ente è possibile anche mediante il ricorso a capitali 

privati che l’Amministrazione potrà successivamente reperire in conto della propria quota di 

finanziamento; 

Di poter dare atto che il progetto di completamento è ricompreso all’interno delle previsioni 

progettuali e della volumetria del progetto principale che è stato redatto a livello di Definitivo ed ha 

ottenuto  tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione; 

 

RITENUTO  di poter approvare il Progetto Preliminare di cui in oggetto e di  dare atto che lo stesso 

progetto di completamento è ricompreso all’interno delle previsioni progettuali e della volumetria 

del progetto principale che è dotato delle autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione; 

VISTO 

• il DPCM del 25.02.2013, con il quale è possibile accedere a misure finanziarie per la 

realizzazione o completamento di impianti sportivi; 

• la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

• il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di 
1.  approvare il Progetto Preliminare redatto dall’UTC-LL.PP., a firma del Responsabile ing. 

Giuseppe DI MEGLIO composto dai seguenti elaborati: 

ELAB. A1 :   Inquadramento Progettuale. Pianta delle coperture, Prospetti e  
Sezioni scala 1:200   
ELAB. A2 :  Inquadramento Lotto di Intervento 
ELAB. A3 :  Pianta livello primo 
ELAB. A4 :  Sezione - Prospetti 



Elaborati contabili    

ELAB.  C.1 Computo metrico estimativo- Elenco prezzi unitari – Oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza--Quadro tecnico economico 
ELAB.  C.2 Cronoprogramma 
Elaborati impiantistici    
ELAB.I.1:    Impianto Elettrico – area oggetto di completamento 
ELAB.I.2:    Impianto Elettrico –Relazione tecnica  

Elaborati strutturali     

ELAB.  Sr1:  Relazione di Calcolo Generale    
ELAB.  Sr2:  Relazione di Calcolo - Blocco Scala    
ELAB.  Srg:  Relazione Geotecnica Generale 

- Relazione descrittiva 
- Relazione su rispondenza del progetto ai criteri dell’art. 4 del DPCM del 25/02/2013 
- Studio di Prefattibilità Ambientale 
- Prime Indicazioni sulla Sicurezza 
- Piano economico finanziario 

 

2.  approvare l’allegato quadro tecnico economico così composto: 

1) LAVORI  ................... ...................... € 1.044.756,26 

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 25.255,83 

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 2) ................... ...................... € 1.070.012,09 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :    

 Spese tecniche :     

 Progettazione , direzione , contabilità , compenso incentivante e C.N.A.P.A.I.A.   € 1.605,02 
   tot. € 160.501,81 

 I.V.A ed eventuali altre imposte :    

      

 I.V.A. sui lavori 10,00%  € 107.001,21 

 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 21,00%  € 33.705,38 
   tot. € 140.706,59 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 301.208,40 

     

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 1.371.220,49 

      
Dei quali: 

- a carico dell’Amministrazione Comunale  euro 699.322,45 pari al 51% dell’investimento;
  

- a carico del fondo di cui al DPCM 25.02.2013 euro 671.898,04.   
 

3.  dichiarare la validità quinquennale del predetto quadro economico finanziario; 

4.  dare atto che il cofinanziamento necessario alla realizzazione delle opere sarà interamente a 

carico del soggetto privato da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica. 



5.  attestare che il progetto preliminare per la realizzazione del centro fitness-wellness è 

ricompreso all’interno delle previsioni progettuali del progetto principale che è dotato di 

tutte le autorizzazioni necessarie alla sua realizzazione; 

6.  attestare la disponibilità dell’area oggetto d’intervento per almeno 20 anni; 

7.  impegnarsi a non mutare la destinazione dell’opera nei 20 anni successivi la realizzazione, 

come da atto di impegno già sottoscritto in data 3 gennaio 2012 e trascritto presso l’Agenzia 

del Territorio, Ufficio Pubblicità Immobiliare Napoli 2, che qui si intende richiamare ed 

allegare; 

8.  delegare sin d’ora, in caso di concessione del finanziamento, il responsabile dell’UTC 

all’adozione di tutti gli atti consequenziali finalizzati alla realizzazione delle opere. 

9. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con unanime votazione legalmente 

espressa, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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  10/06/2013 al 25/06/2013 
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. 2/RE del  10/06/2013 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


