
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. ___20___ del 04/06/2013 (R.G. _138_)

OGGETTO: Affidamento servizi tecnici per progettazione esecutiva e
direzione dei lavori per Realizzazione di una Scala di accesso
alla Scuola Media di Barano. Modifica delle condizioni
economiche per i servizi tecnici affidati all’esterno.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP
Premesso:

- che con nota Prot. 2006.0230512 del 13/03/2006 , pervenuta in data
28/03/2006 al prot. gen. N. 3754 , la Giunta Regionale ha
comunicato la deliberazione di G. R. n.224 del 21/02/2006 con la
quale sono stati approvati i Piani di finanziamento per
investimenti ed opere pubbliche di interesse degli Enti Locali per
l’annualità 2006, in esecuzione dell’ art. 5 della L.R. 51/78 e
dell’art. 5 co. 1 della L.R. 8/2004, confermando i criteri e
modalità di erogazione, utilizzo e rendicontazione già in essere
per la precedente annualità 2005;

- che, pertanto, si rese necessario procedere alla elaborazione
del progetto esecutivo ed alla costituzione dell’Ufficio di
Direzione dei Lavori inerente la Realizzazione di una scala di
accesso alla Scuola Media di Barano per un impegno di spesa di Euro
70.540,00;

- che in tali circostanze, il RUP ai sensi dell’articolo 10, comma 7,
del D.L.vo 163/2006, si avvalse di soggetti esterni ed incaricò
l’ing. DI MASSA Luigi, con studio tecnico in Barano d’Ischia ( NA )
alla Via Belvedere, e definì l’importo per l’espletamento del
servizio tecnico di progettazione e direzione dei lavori,
concordato ed accettato, nella somma forfettaria pari ad Euro
7.540,00, oltre IVA e CNP;

- che l’ing. DI MASSA Luigi ha consegnato il progetto in epigrafe il
16.12.2009 (prot. Arr. 3415);

- che il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di G.M. n. 198 del
17.12.2004 ha proceduto all’approvazione progetto esecutivo di
«Miglioramento statico e antisismico della scuola media Via V.
Emanuele» ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n.
51/78, integrato dall’art. 18 della L.R. 38/84, al Settore
Istruzione presso la Giunta Regionale, per l’assegnazione del
contributo ex L.R. Campania n. 50/85, esercizio finanziario 2003;

- che la Regione Campania, con decreto n. 425 del 04.10.2006 (A.G.C.
17, Settore 1, Servizio 1) ha tra l’altro stabilito di concedere al
Comune di Barano d’Ischia, ai sensi della L.R. 50/85, il contributo
regionale con rate di ammortamento annue nella misura costante del
5% sul mutuo de € 163.709,79 pari ad annui € 8.185,49 (somma a suo
tempo impegnata con Decreto Dirigenziale n. 3402 del 04.11.2003 sul



capitolo 4850 – es. fin. 2003) a parziale copertura della rata di
ammortamento del prestito di € 163.709,79 e con l’obbligo da parte
del Comune di accollarsi la differenza tra la rata di ammortamento
citata del 5% e quella praticata dall’istituto di credito mutuante;

- che in data 13.06.2007 è stato firmato il contratto di prestito tra
il Comune di Barano d’Ischia e la Cassa Depositi e Prestiti SpA, ed
in data 14.06.2007 è stato formalmente concesso il mutuo;

- che l’Amministrazione, considerato che l’opera sopraccitata non
rientra più nelle priorità dell’azione amministrativa di questo
Comune, mentre si rende necessario ed urgente intervenire sul muro
prospiciente via Vittorio Emanuele, di pertinenza della scuola in
questione, sia per motivi legati alla sicurezza strutturale dello
stesso, sia per motivi legati alla sicurezza degli alunni che, per
attendere il bus, sono costretti a sostare lungo la sede stradale
in condizione di estremo pericolo, ha deliberato con atto n.78 del
28/06/2011 di procedere all’approvazione del progetto di
«Realizzazione di una scala d’accesso alla Scuola Media Statale di
Barano» redatto dall’ing. Luigi Di Massa, dell’importo totale di €
163.709,79, e di finanziarlo con il contributo ex L.R. n. 50/85,
esercizio finanziario 2003, concesso dalla Regione Campania con
decreto n. 425 del 04.10.2006 (A.G.C. 17, Settore 1, Servizio 1),
previa devoluzione delle risorse assegnate per l’esecuzione delle
stesse;

- che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 180 del
21.12.2012, ha autorizzato la devoluzione del mutuo e della somma a
suo tempo impegnata con D.D. n. 425 del 04/10/2006 ;

- che il competente Settore VIII dell’UTC-LL.PP., con nota prot. 416
del 15 gennaio 2013, ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti di
utilizzare diversamente il mutuo citato devolvendolo all’esecuzione
dei lavori di «Realizzazione di una scala d’accesso alla Scuola
Media Statale di Barano»;

- che la Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo
dei mutui predetti con note del 03.04.2013 (prot. Arr. 3429 e 3430
del 23.04.2013);

Considerato
- che l’ing. Luigi Di Massa, con nota del 29.05.2013 (prot. Arr. 4294

del 30.05.2013) ha chiesto l’adeguamento dell’onorario
professionale in quanto l’importo dei lavori, originariamente
previsto in € 52.509,09 è lievitato ad € 114.695,00 secondo la
versione ultima approvata con Delibera di G.C. n.78 del 28/06/2011;

- che lo stesso professionista ha valutato il nuovo importo del
compenso in € 12.249,27 (in luogo di € 7.540,00 precedentemente
concordato) allegando gli schemi di parcella di entrambe le
soluzioni;

Ritenuto doversi procedere alla modifica delle condizioni economiche
dell’incarico;
Valutata equa la somma di € 10.000,00 quale giusto compenso per le
attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione;
Considerato che detta somma trova copertura nel quadro economico
dell’intervento, nelle somme a disposizione dell’amministrazione;
VISTO il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 con il quale lo scrivente
è stato confermato nella nomina di Responsabile dell’U.T.C. – Settore
VIII- LL.PP;
VISTO
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
- l’articolo 10, comma 7, del D.L.vo 163/2006;
- il Comunicato dell’Autorità del 20 gennaio 2006;



- la Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 dell’Autorità sui Contratti
Pubblici;

DETERMINA
1. Di modificare le condizioni economiche dell’affidamento all’ ing.

DI MASSA Luigi, con studio in Barano d’Ischia ( NA ) alla Via
Belvedere n.1, dell’incarico di progettazione esecutiva, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di “ Realizzazione di una scala di accesso alla Scuola
Media di Barano d’Ischia”, precedentemente definite in Euro
7.540,00 escluso di IVA e CNP;

2. di stabilire il nuovo compenso in € 10.000,00 escluso di IVA e CNP;
3. Di dare atto che somma complessiva trova copertura nel quadro

economico dell’intervento de quo, nelle somme a disposizione
dell’amministrazione.

4. di stipulare col professionista apposita convenzione.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg.
25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP.
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

Appone
Il visto di regolarità contabile e

Attesta
La copertura finanziaria della spesa.

L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________
capitolo_______.

Nella residenza comunale, lì ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal________ al ______________
Data

Il Segretario Comunale


