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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L A REALIZZAZIONE 
DI UN NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA CASA COMUN ALE - 
APPROVAZIONE PROGETTO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Maggio alle ore 12:30 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                                         Assente                                           
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: 

- con delibera di G.M. n. 187 del 14/12/2010, esecutiva ai sensi di legge,  l’Amministrazione Comunale 
ha dato atto che il Documento di valutazione dei rischi relativo alla Casa Comunale prevede tra le 
priorità e gli interventi migliorativi programmati, l’adeguamento dell’impianto elettrico con il rilascio di 
dichiarazione di conformità alla regola d’arte e verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01, nonché 
adeguamenti strutturali complessivi dell’immobile adibito a luogo di lavoro; 
- pertanto con la suddetta delibera è stato incaricato il Dirigente dell’UTC, attraverso l’adozione dei 
relativi atti, di provvedere alla realizzazione dei lavori finalizzati all’adeguamento dell’impianto elettrico 
e della struttura della Casa Comunale;  
- l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto a redigere il progetto preliminare dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso la casa 
comunale”, progetto approvato con delibera di G.M. n. 6 del 11.01.2011; 
- con successiva delibera di G.M. n. 127 del 22.11.2011  è stato tra l’altro: 

1) Approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Manutenzione straordinaria per la 
realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso la casa comunale”  redatto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 93 commi 3° e 4° del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i., per un 
importo complessivo di € 129.700,00 come risultante dal seguente quadro economico di 
progetto: 

 
  Parziali Totali 

A LAVORI   

a.1) Importo lavori a base d'asta 90.285,06  

a.2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  725,53  

 Totale Lavori  91.010,59 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

b.1) Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali 13.000,00  

b.2) Imprevisti 2.500,00  

b.4) Fondo incentivante 910,11  

b.5) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 350,00  

b.6) IVA ed altre imposte   

 IVA 21% su lavori ed oneri di sicurezza 19.112,22  

 IVA 21% su spese tecniche, imprevisti, accertamenti di laboratorio 
ecc. 

2.803,50  

 Arrotondamento 13,58  

 Totale Somme a Disposizione  38.689,41 

    

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  129.700,00 

 
2) Stabilito di procedere, per il finanziamento dell’opera, alla contrazione di un mutuo di € 
129.700,00 con la Cassa Depositi e Prestiti a totale carico dell’Ente; 
3) Demandata al Dirigente del Settore Tecnico l’adozione degli adempimenti conseguenti al 
presente atto, compresa la contrazione di un mutuo di € 129.700,00 con la Cassa Depositi e 
Prestiti a finanziamento dei lavori in oggetto; 

- con determinazione dirigenziale n. 169/UTC del  30  novembre 2011 n. racc. gen.  433 è stata 
stabilito: 

1. di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con 
la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di 
“Manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo impianto elettrico presso la Casa 
Comunale”; 



2. di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso  ed 
alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1255 
del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte 
seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
3. che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dall’Amministratore 
Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la 
proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.; 
4. di garantire le n 40  rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di 
pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi due (solo per le comunità montane) / tre titoli 
di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L. 

- la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo come risulta dalla visura informatica sul sito della 
stessa, individuandolo con il numero di posizione 4554831/00;                                                                                     
- l’opera pubblica in argomento è stata inserita nel suddetto Programma delle OO.PP. 2011-2013, 
annualità 2011; 
- per la redazione del progetto esecutivo si è quindi reso necessario il ricorso ad una collaborazione 
esterna, data la carenza di organico in essere, il numero dei procedimenti in atto e i relativi adempimenti 
di carattere tecnico amministrativo, nonché il carico di lavoro del personale competente dell’ufficio, 
come certificato dal Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D.lgs. 163/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
- con Determina dirigenziale n. 19 (RG 48) del 23.02.2012, il Dirigente dell’ Ufficio Tecnico ha 
incaricato l’ing. Vittorio Pilato per lo svolgimento del servizio di progettazione esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza, e direzione dei lavori (comprese misure e contabilità, e redazione del 
certificato di regolare esecuzione) per l’importo di complessivo di € 11.144,05 oltre CNPAIA ed IVA 
come per legge; 
 
CONSIDERATO CHE: 

- l’ing. Vittorio Pilato ha trasmesso il Progetto Esecutivo dei lavori in oggetto, recante la data del 
04/03/2013, non acquisito al protocollo ma controfirmato per accettazione dal RUP, Geom. 
Luigi Di Costanzo, e dal Dirigente pro tempore il 19/03/2012; 

- che detto progetto comprende i seguenti elaborati: 
ELEBORATO 1-  E.1 - RELAZIONE ILLUSTRATIIVA 

ELABORATO 2-  E.2 - RELAZIONE TECNICA 

ELABORATO 3-  E.3 - COMPUTO METRICO 

ELABORATO 4-  E.4 - ELENCO PREZZI UNITARI 

ELABORATO 5-  E.5 - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

ELABORATO 6-  E.6 - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

ELABORATO 7-  E.7 - INCIDENZA MANODOPERA 

ELABORATO 8-  E.8 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

ELABORATO 9-  E.9 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

ELABORATO 10-E.10-CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

ELABORATO 11-E.11-PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

ELABORATO 12-E.12-CALcOLI ESECUTIVI IMPIANTI 

ELABORATO 13-E.13-SCHEMI UNIFILARI QUADRI 

TAVOLA 1  PIANO TERRA -  G.1 - DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALI F.E.M. 

TAVOLA 2  PIANO PRIMO -  G.2 - DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALI F.E.M. 

TAVOLA 3  PIANO TERRA -  G.3 - DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI 

TAVOLA 4  PIANO PRIMO -  G.4 - DISTRIBUZIONE ELETTRICA TERMINALI ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA 

TAVOLA 5  PIANO TERRA -  G.5 - DISTRIBUZIONE EDP TERMINALI LAN E TELEFONO 

TAVOLA 6  PIANO PRIMO -  G.6 - DISTRIBUZIONE EDP TERMINALI LAN E TELEFONO. 

 
- che il Progetto è stato validato con Atto di Validazione del 19.03.2012. 

 
RITENUTO: 



- di dover approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Vittorio Pilato; 
-  di non confermare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Di Costanzo, già 

nominato con delibera di G.M. n. 6 del 11.01.2011, in quanto lo stesso è stato trasferito alla 
Polizia Municipale;  

- di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore LL.PP. ing. 
Giuseppe Di Meglio; 

 

VISTO la legge 07.08.1990 n. 241; 
VISTO il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’ing. Vittorio Pilato 

composto degli elaborati di cui in premessa, dando atto che esso è finanziato con mutuo 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti con mutuo recante il numero di posizione 
4554831/00; 

2. di modificarne il quadro di spesa di cui al Progetto Esecutivo, per aggiornamento aliquota 
IVA ed altro, a parità di importo totale di € 129.700,00 come segue: 
 

A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1 Importo dei lavori € 91.010,59 

O.i Di cui oneri per la sicurezza intrinseci € 725,53 

O.e Oneri per la sicurezza estrinseci € 1.450,00 

A.2 
Totale importo dei lavori a base d'asta (A.1-
O.i) 

€ 90.285,06 

A.3 
Totale importo dei lavori e delle 
forniture (A.1+O.e) 

€ 92.460,59 

     

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1 Spese tecniche € 12.382,28 

B.4 Imprevisti € 215,44 

B.5 CNPAIA 4% SU SPESE TECNICHE € 495,29 

B.7 
Spese per attività di consulenza o di 
supporto, compresi oneri R.U.P.di cui 
all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 

€ 924,61 

  
Totale Somme a disposizione 
dell'Amministrazione (B1+….+B10) 

€ 14.017,62 

     

C.   I.V.A.   

C.1 I.V.A. su Lavori e Forniture 22,00% 20.341,33 

C.2 
I.V.A. su Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 22,00% 

2.880,46 

  Totale IVA (C.1+C.2)   23.221,79 

  TOTALE COMPLESSIVO   129.700,00 
  
 

3. di nominare nuovo RUP dei lavori in oggetto Procedimento il Responsabile del Settore 
LL.PP. ing. Giuseppe Di Meglio; 

4. dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
 

 



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 26/06/2014 al 11/07/2014 
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. 4576 del 26/06/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


