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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/01/2014 
N° Delibera: 1 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTE RNA E RELATIVE 
OPERE DI DEPURAZIONE - PARTECIPAZIONE AL POR CAMPAN IA FESR 2007/2013 - 
D.G.R. N. 378 DEL 24.9.2013 - MISURE DI ACCELERAZIONE DELLA SPESA: 
ATTUAZIONE DGR N. 148/2013, AVVISO PUBBLICO BURC 69 DEL 9.12.2013. 
DETERMINAZIONI. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi quattordici del mese di Gennaio alle ore  8:30 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                                         Assente                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                        Presente                                      
5 DI IORIO MARIA ROSARIA 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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Premesso che: 
- tra gli obiettivi programmatici cui l’amministrazione comunale ritiene di perseguire con 

particolare interesse figurano gli interventi riguardanti l’ambiente con particolare riferimento 
alla realizzazione di reti fognarie; 

-   rispetto a tale obiettivo ha dato corso alle necessarie attività amministrative e non, finalizzate, in 
primis, a dotarsi di una adeguata progettazione preliminare dell’intero territorio comunale nel 
rispetto della programmazione comprensoriale e successivamente di una progettazione 
esecutiva di un primo lotto che interessa le aree più critiche dal punto di vista ambientale del 
territorio, con la previsione di misure che potessero salvaguardare l’ambiente nelle more della 
entrata in funzione del sistema comprensoriale; 

-   di conseguenza, con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 lo Studio 
Cavallaro&Mortoro è stato incaricato di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva avente 
ad oggetto un tratto di rete fognaria; 

- detta progettazione avente titolo “ Completamento della rete fognaria interna – I Lotto ” ed 
acquisita al prot. 10484 del 11.10.2007, è stata approvata con deliberazione di G.C.  n. 149 del 
12.10.2007; 

- successivamente si è dato corso alla modifica del precedente progetto, con una rielaborazione 
dello Studio Cavallaro&Mortoro, acquisita al prot. 13570 del 21.12.2009; 

- tale progetto modificato è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 217 del 22/12/2009 ;  
Visto che: 

- con Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato 
la proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-
2013, successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C 
(2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013; 

- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta 
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR 
FESR 2007-2013; 

- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione 
della DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato 
dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti “ratione 
materiae” individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 
dell’08/11/2013; 

- con le suddette DDGR, in particolare, la Giunta regionale ha disposto: 
1. di demandare all’AdG del POR FESR 2007-13, nella qualità di coordinatore del citato 
Gruppo di lavoro, l’emanazione di un Avviso pubblico per il finanziamento di interventi 
coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa, che veda come destinatari/beneficiari 
Comuni e/o Fondazioni partecipate dagli Enti pubblici e/o locali e/o Enti morali vigilati 
dallo Stato; 
2.di selezionare gli interventi coerenti con le iniziative di accelerazione della spesa,tenendo 
conto delle priorità di seguito esplicitate: 
i. progetti inclusi nella DGR 891/2010; 



ii. progetti di cui alla L.R. n. 1/2009 – Avviso pubblico (Decreto Dirigenziale n. 62/2009 – 
AGC 08 Settore 02) e graduatoria (Decreto dirigenziale n. 10 del 18 febbraio 2010 – AGC 
08 Settore 02); 
iii. progetti di sviluppo urbano con particolare riferimento al restauro, riqualificazione e 
rifunzionalizzazione di beni pubblici e/o comunali e/o archeologici e/o storico/artistici; 
iv. progetti relativi ai porti regionali minori previa verifica di coerenza con la normativa 
comunitaria in materia di appalti e aiuti di Stato; 
v. progetti presentati dai Comuni in forma associata; 
3. di adottare, per gli interventi di cui siano beneficiari i Comuni, relativamente alle risorse 
disponibili, il seguente criterio: 
i. Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti: 40% della programmazione; 
ii. Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000: 40% della programmazione; 
iii. Comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000: 20% della programmazione; 

Considerato che: 
- in ordine al disposto delle citate deliberazioni di Giunta regionale nn. 148/2013 e 378/2013 

con decreto del Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico n. 89 del 
04.12.2013, si è proceduto all’emanazione di un avviso pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 
69 del 09.12.2013, recante modalità per la presentazione delle proposte progettuali per 
l’accesso ai finanziamenti previsti dalle richiamate deliberazioni di Giunta regionale 
fissando la data del 15.01.2014 ore 24,00 quale termine ultimo per la ricezione on-line delle 
istanze di partecipazione; 

Rilevato che: 
- il già citato Studio Cavallaro&Mortoro, facendo riferimento all’incarico di cui alla 

Determinazione Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 ha trasmesso il progetto esecutivo 
aggiornato di “ Completamento della rete fognaria interna e relative opere di 
depurazione – I Lotto”   (prot. arr. 468 del 14.01.2014) seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

In conformità all'art. 16 del DPR n, 207del 05/10/2010 ed  
al punto 6.2 Manuale Attuazione POR FESR 2007-2013 

A) LAVORI A CORPO     

a1) Opere I Stralcio   1.250.000,00    

a2) 
Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) 22.500,00    

TOTALE (A)   1.272.500,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE     

b1) Lavori in economia, Oneri di discarica autorizzata    65.000,00    
b2) Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00    
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoservizi 45.000,00    
b4) Imprevisti 63.625,00    
b5) Acquisizione di aree o immobili -     
b6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. -     
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

90.000,00    

b8) Spese per attività di consulenza o di supporto 12.000,00    

b9) Spese per commissioni giudicatrici 8.000,00    

b10) Spese per Pubblicità  5.000,00    



b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal Capitolato Specile di Appalto - Collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

25.000,00    

b12) IVA ed eventuali altre imposte    
  b12.1 I.V.A. su Lavori e imprevisti al 10% 140.112,50    

  b12.2 I.V.A. su b2, b3, b6, b7, b8, b9, b10, b11 al 22% 42.460,00    

  Totale I.V.A. 182.572,50    

TOTALE (B)    439.197,50  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   1.711.697,50  

 
progetto composto dagli elaborati di cui alla nota prot. arr. 468 del 14.01.2014; 
 
CONSIDERATO 
che il Comune di Barano d’Ischia intende partecipare all’avviso pubblico di cui sopra candidando 
tra l’altro il progetto “Completamento della rete fognaria interna e relative opere di 
depurazione – I Lotto” con grado di priorità 1° 
 
Dato atto che: 
- il progetto medesimo, costituito dagli elaborati di cui all’unito elenco, è stato redatto con 
applicazione del prezziario Regione Campania attualmente in  vigore (tariffa 2013); 
 
- lo stesso è stato verificato positivamente secondo il disposto degli artt. 44, 45, 46,  48, 49, 52, 53 e 
54 del D.P.R. 207/2010, dalla struttura tecnica interna alla stazione appaltante,  e validato, ai sensi 
dell’art. 55 dello stesso D.P.R., dal Responsabile Unico del Procedimento, con verbale in data 
14.01.2014; 
 
Rilevato che la progettazione risulta conforme alle finalità ed agli obiettivi programmatici fissati 
dall’Amministrazione comunale ed alle condizioni fissate dall’avviso pubblico di cui sopra; 
 
Visti:  

- il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti 
pubblici; 

- la L.R. 27.02.2007, n.3, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “disciplina dei 
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”; 

 
Ritenuto procedere all’approvazione del progetto di che trattasi e disporre per la presentazione 
dell’istanza di finanziamento secondo le indicazioni del menzionato avviso pubblico; 
 
Visti  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, primo comma, 
del T.U.E.L. - approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 
 
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

D E L I B E R A 
 
La premessa, qui da intendere integralmente riportata, forma parte integrante del presente 
dispositivo; 
 



1. APPROVARE, per quanto in narrativa, il progetto esecutivo aggiornato denominato 
“ Completamento della rete fognaria interna e relative opere di depurazione – I Lotto” , 
per l’importo complessivo di € 1.272.500,00, di cui € 1.250.000,00 per lavori compreso gli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 22.500,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, secondo il seguente quadro economico  
 

QUADRO ECONOMICO 

In conformità all'art. 16 del DPR n, 207del 05/10/2010 ed  
al punto 6.2 Manuale Attuazione POR FESR 2007-2013 

A) LAVORI A CORPO     

a1) Opere I Stralcio   1.250.000,00    

a2) 
Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso) 22.500,00    

TOTALE (A)   1.272.500,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE     

b1) Lavori in economia, Oneri di discarica autorizzata    65.000,00    
b2) Rilievi, accertamenti e indagini 8.000,00    
b3) Allacciamenti ai pubblici servizi - Oneri spostamento sottoservizi 45.000,00    
b4) Imprevisti 63.625,00    
b5) Acquisizione di aree o immobili -     
b6) Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. -     
b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

90.000,00    

b8) Spese per attività di consulenza o di supporto 12.000,00    

b9) Spese per commissioni giudicatrici 8.000,00    

b10) Spese per Pubblicità  5.000,00    

b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal Capitolato Specile di Appalto - Collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

25.000,00    

b12) IVA ed eventuali altre imposte    
  b12.1 I.V.A. su Lavori e imprevisti al 10% 140.112,50    

  b12.2 I.V.A. su b2, b3, b6, b7, b8, b9, b10, b11 al 22% 42.460,00    

  Totale I.V.A. 182.572,50    

TOTALE (B)    439.197,50  

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   1.711.697,50  

 
2. PRECISARE che gli elaborati tecnico-descrittivi costituenti la progettazione in parola, 

trasmessi con la nota prot. arr. 468 del 14.01.2014, formano parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento pur se ad esso non materialmente uniti; 
 

3. DICHIARARE  l’immediata appaltabilità della predetta progettazione esecutiva in 
questione, DANDO ATTO  della verifica positiva eseguita dalla struttura tecnica interna alla 
stazione appaltante ai sensi dell’articolo 54 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’avvenuta 
validazione, ai sensi dell’art. 55 dello stesso D.P.R., dal Responsabile Unico del 
Procedimento, con verbale in data 14.01.2014; 
 

4. DISPORRE la candidatura a finanziamento di detto progetto alla Regione in conformità 
all’avviso pubblico per l’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO Campania 
FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn.148 e 378 del 2013”, 
approvato con Decreto Dirigenziale - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo 
Economico della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale 3 -, pubblicato sul 



B.U.R.C. n. 89 del 4.12.2013 Campania, autorizzando a tal uopo il Sindaco alla 
sottoscrizione dell’istanza; 
 

5. Nominare responsabile del procedimento degli atti consequenziali al presente deliberato 
l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, Responsabile del settore tecnico – LL.PP.; 

 
6. Dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale, 

in quanto gli oneri relativi alla realizzazione del progetto saranno poste a carico del 
contributo regionale solo in caso di avvenuto finanziamento senza alcun aggravio per il 
Comune;  

 
7. DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, 

la presente immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, del  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 14/01/2014 al  29/01/2014     
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.  504 del 14/01/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


