
ORIGINALE 
Prot. n. 503 del 14/01/2014 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/01/2014 
N° Delibera: 2 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENT O ANTISISMICO 
DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI BARANO, VIA V. EMANUELE - 
PARTECIPAZIONE AL POR CAMPANIA 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. DETERMINAZIO NI. 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che: 

- il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di G.M. n. 53 del 06.04.2004 ha incaricato il 
Prof. Ing. Luciano Nunziante di redigere un progetto di adeguamento antisismico della 
Scuola media; 

- con delibera di G.M. n. 198 del 17.12.2004 ha proceduto all’approvazione del progetto 
esecutivo di «Miglioramento statico e antisismico della scuola media Via V. Emanuele» 
redatto dal Prof. Ing. Luciano Nunziante; 

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 Prof. Ing. Luciano Nunziante, facendo riferimento all’incarico di cui alla 

delibera di G.C. del Comune di Barano n. 53 del 06/04/2004 ha trasmesso il “Progetto 
esecutivo di adeguamento antisismico dell’edificio della Scuola Media di Barano, via V. 
Emanuele”  (prot. arr. 6795 del 11.09.2013); 

- tale progetto è stato approvato con delibera di G.M. n. 107 del   12.09.2013, ed è 
immediatamente cantierabile, in quanto non comportante modifica dell’aspetto esteriore dei 
luoghi e pertanto non necessita di acquisizione dell’ autorizzazione paesaggistica ai sensi 
dell’art. 146 del Dlgs 22.01.2001 n. 42;  

- il comune di Barano d’Ischia non dispone dei necessari fondi in bilancio comunale per la 
realizzazione dei lavori, che necessariamente debbono essere finanziati attraverso altre fonti;  

- al fine di partecipare all’avviso pubblico il progettista ha provveduto ad un aggiornamento 
del quadro economico di progetto per tener conto dell’intervenuto incremento dell’iva dal 21 
al 22 %, come di seguito riportato: 

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 2.175.368,69 

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 24.869,65 

3)        Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 10.331,34 

 Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 35.200,99 

A) TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) - 3) ................... ...................... € 2.140.167,70 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto   € 0,00 

B 3 Indagini :     

B 3.1 Indagini geologiche (compreso iva d oneri previdenziali)   € 3.000,00 

B 3.2 Accertamenti   € 0,00 

B 3.3 Rilievi   € 0,00 

   tot. € 3.000,00 

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 0,00 

B 5 Imprevisti 3,00% di A) € 65.261,06 

B 6 Acquisizione aree o immobili   € 0,00 

B 7 
Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della 
Legge   € 0,00 

B 7.1 Accantonamento di cui all’articolo 12, della Legge   € 0,00 

B 8 Spese tecniche :     

B 8.1 Progettazione , direzione , contabilità , sicurezza   € 197.958,55 

B 8.3 Spese per conferenze di servizi   € 0,00 

   tot. € 197.958,55 



B 9 Spese per funzioni di Resp. del Proc.  (0,8%)   € 17.402,95 

B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto   € 0,00 

B 11 Spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0,00 

B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi    € 19.578,32 

B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

B 14.1 C.N.A.P.A.I.A. 4,00% di B8 € 8.701,47 

B 14.2 I.V.A. sui lavori e imprevisti 22,00%  € 492.938,55 

B 14.3 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B8 € 49.772,44 

   tot. € 551.412,46 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 854.613,33 

 Arrotondamento       

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 3.029.982,02 
 
 
 
Ritenuto che:  
- il progetto risulta coerente con gli obiettivi operativi e di servizio previsti dal FESR 2007/2013 

nell’ambito di intervento a) Ambiente/Lavori pubblici, Protezione civile con particolare 
riferimento alla messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole di cui all’avviso pubblico 
approvato con decreto n. 89 del 04.12.2013; 

Atteso che: 
- il progetto è stato sottoposto a verifica positiva eseguita ai sensi dell’art. 54 del DPR n. 

207/2010; 

- il progetto è di livello esecutivo ed immediatamente appaltabile; 

Tanto premesso, 
Visto il D.lVo n. 163/2006 e ss.mm.ii; 
Vista la L.R. 03/2007; 
Visto il DPR 207/2010 e ss.mm.ii; 
Visto il D.Lgs.267/2000; 

 
Acquisiti i pareri dei responsabili dei servizi; 
Con votazione unanime favorevole; 

 
 DELIBERA  

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte: 
1. Approvare l’aggiornamento del progetto esecutivo redatto dal Prof. Ing. Luciano Nunziante 

per le opere di adeguamento antisismico dell’edificio di proprietà comunale sito in Barano 
Capoluogo, in via Vittorio Emanuele dal titolo “Progetto esecutivo di adeguamento 
antisismico dell’edificio della Scuola Media di Barano, via V. Emanuele”, recante il 
seguente quadro economico:  

1) TOTALE   LAVORI  ................... ...................... € 2.175.368,69 

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza   € 24.869,65 



3)        Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 10.331,34 

 Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... € 35.200,99 

A) TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA  1) - 2) - 3) ................... ...................... € 2.140.167,70 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :     

B 2 Lavori in economia esclusi dall’appalto   € 0,00 

B 3 Indagini :     

B 3.1 Indagini geologiche (compreso iva d oneri previdenziali)   € 3.000,00 

B 3.2 Accertamenti   € 0,00 

B 3.3 Rilievi   € 0,00 

   tot. € 3.000,00 

B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi   € 0,00 

B 5 Imprevisti 3,00% di A) € 65.261,06 

B 6 Acquisizione aree o immobili   € 0,00 

B 7 
Accantonamento di cui all’articolo 26, comma 4, della 
Legge   € 0,00 

B 7.1 Accantonamento di cui all’articolo 12, della Legge   € 0,00 

B 8 Spese tecniche :     

B 8.1 Progettazione , direzione , contabilità , sicurezza   € 197.958,55 

B 8.3 Spese per conferenze di servizi   € 0,00 

   tot. € 197.958,55 

B 9 Spese per funzioni di Resp. del Proc.  (0,8%)   € 17.402,95 

B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto   € 0,00 

B 11 Spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   € 0,00 

B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche,collaudi    € 19.578,32 

B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

B 14.1 C.N.A.P.A.I.A. 4,00% di B8 € 8.701,47 

B 14.2 I.V.A. sui lavori e imprevisti 22,00%  € 492.938,55 

B 14.3 I.V.A. su spese tecniche 22,00% di B8 € 49.772,44 

   tot. € 551.412,46 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  ...............  € 854.613,33 

 Arrotondamento       

 T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................  € 3.029.982,02 
 

2. Darsi atto che il progetto è stato sottoposto a verifica positiva eseguita ai sensi dell’art. 54 
del DPR n. 207/2010 e il Verbale di Validazione è stato redatto in data 11.09.2013; 

3. Darsi atto che il progetto risulta coerente con gli obiettivi operativi e di servizio previsti dal 
FESR 2007/2013 nell’ambito di intervento a) Ambiente/Lavori pubblici, Protezione civile 
con particolare riferimento alla messa in sicurezza di edifici pubblici/scuole di cui all’avviso 
pubblico approvato con decreto n. 89 del 04.12.2013; 

4. Dichiarare che la progettazione esecutiva in oggetto è munita delle necessarie  autorizzazioni 
per l’immediata appaltabilità delle opere; 

5. Di dare atto che il progetto in epigrafe è stato inserito nel Programma triennale opere 



pubbliche 2014-2016; 
6. Nominare responsabile del procedimento degli atti consequenziali al presente deliberato 

l’ing. Giuseppe DI MEGLIO, Responsabile del settore tecnico – LL.PP.. 
7. 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;  

8. Dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 del D.L. vo 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 


