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DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __43_  del    14/10/2013                                                                                  (R.G. __275__) 

 
 
OGGETTO: Lavori di «Realizzazione infrastrutture e  
riqualificazione scale d’accesso al piazzale» e di  «Risanamento e 
restauro ambientale dell’antica sorgente termale di  Olmitello» 
riuniti. Affidamento incarico tecnico a professioni sta esterno per 
collaudo amministrativo in corso d’opera. 
 
L’anno duemilatredici il giorno quattordici del mes e di ottobre, 
nel proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
 
Premesso che: 
1- Con delibera di G.M. n. 82 del 05.07.2011 è stat o  approvato 
il progetto preliminare stralcio relativo alla «Rea lizzazione 
infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale» 
nell’ambito del progetto generale di «Riqualificazi one e 
valorizzazione ambientale della Baia di Maronti», s tralcio 
dell’importo totale di € 485.731,38, importo corris pondente al 
finanziamento attribuito Presidenza del Consiglio d ei Ministri – 
Dipartimento per gli affari regionali e relativo al la prima 
annualità (anno 2008); 
2- Tale progetto stralcio ha ottenuto il parere fav orevole di 
compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 
42/2004 rilasciato dalla Soprintendenza B.A.P.S.A.E . di Napoli con 
provvedimento n. 23252/11 del 15/09/2011; 
3- Il Comune di Barano d’Ischia è stato anche desti natario di un 
finanziamento di € 830.164,00 in base all'articolo 25, comma 7, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso il Min istero 
dell'interno, del "Fondo per la tutela e lo svilupp o economico-
sociale delle isole minori", per il quale ha predis posto un 
progetto relativo a lavori di “Risanamento e restau ro ambientale 
dell’antica sorgente termale di Olmitello”; 
4- Tale progetto è però risultato irrealizzabile a causa 
dell’impossibilità tecnica ed economica di porre in  sicurezza il 
sito circostante il volume edilizio che ospita la s orgente 
termale, come prescritto dall’Autorità di Bacino;    
5- Pertanto è stato redatto dall’UTC un progetto pr eliminare 
relativo all’intervento di “Risanamento e restauro ambientale 
dell’antica sorgente termale di “Olmitello”, che pr evede 
l’esecuzione di opere di adeguamento della captazio ne e 



manutenzione ordinaria della fonte, di opere di mig lioramento 
della connessione tra la Fonte Olmitello la piazza dei Maronti, 
oltre che la realizzazione di una struttura, da ubi carsi sul 
piazzale dei Maronti, destinata all’allestimento di  un “Museo 
dell'acqua”; 
6- La struttura da destinare a “Museo dell'acqua”, prevista nel 
progetto preliminare redatto dall’UTC ed approvato con delibera di 
G.M. n. 30 del 21.03.2012, fa parte del Piano di ri qualificazione 
e valorizzazione della Baia dei Maronti, redatto da ll’ing. Rocco 
Di Iorio, ed approvato dalla Soprintendenza B.A.P.S .A.E. di Napoli 
con provvedimento n. 4629/11 del 29/04/2011; 
7- Con Determina Dirigenziale n. 64 del 18/04/2012 (RG 131) i due 
lavori sono stati riuniti ed è stato affidato all’i ng. Rocco Di 
Iorio l’incarico per la progettazione definitiva, l a direzione dei 
lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione; 
8- Con Delibera di G.M. n 87 del 04/09/2012 il Prog etto 
Definitivo, redatto dall’ing. Rocco Di Iorio nella versione 
conclusiva elaborata a seguito delle procedure di v alidazione, 
composto da 31 elaborati (18 descrittivi e 13 grafi ci), ed 
acquisito al prot. 5532 il 27/07/2012, è stato appr ovato ed 
inserito nel Programma annuale dei lavori pubblici.  
9- Con Determina dello scrivente n. 21 (RG 292) del  12.11.2012 si 
è deciso di contrarre e di mettere in gara, secondo  il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sens i dell’art. 83, 
comma 1, D.Lgs 163/2006, la progettazione esecutiva  e l’esecuzione 
dei lavori in oggetto; 
- 10- Con Determina dello scrivente n. 27 (RG 185) de l 

05/08/2013 sono stati aggiudicati i lavori alla dit ta 
CO.GE.DI srl per l’  importo di € € 850.309,14 al netto degli 
oneri di sicurezza ed iva; 

CONSTATATO che, per le prestazioni tecniche relative al colla udo 
amministrativo si rende necessario il ricorso ad un a 
collaborazione esterna, data la carenza di organico  in essere, il 
numero dei procedimenti in atto e i relativi adempi menti, nonché 
il carico di lavoro del personale competente dell’u fficio, ai 
sensi dell’art. 90, comma 6 del D.lgs. 163/2006 e s uccessive 
modifiche ed integrazioni; 
DATO ATTO che l’onorario relativo alle suddette prestazioni 
tecniche, calcolato ai sensi del D.M. 4 aprile 2001 , con il 
ribasso ex art. 4 Legge 155/89 del 20% applicato so lo su onorario, 
e ridotto ulteriormente ammonta ad € 6.000,00, oltr e CNPAIA ed IVA 
come per legge; 
RICHIAMATO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 (come 
modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), le gge n. 106 del 
2011)  il quale prevede che per servizi o forniture di importo 
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affida mento diretto 
da parte del responsabile del procedimento;  
RITENUTO, pertanto, poter procedere all’affidamento in argo mento 
direttamente a professionista competente; 
DATO ATTO che, per le vie brevi,  lo scrivente Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico LL.PP. ha richiesto all’Arch. Giovanni Di 



Costanzo la disponibilità per lo svolgimento del se rvizio di 
collaudatore amministrativo per l’importo di comple ssivo di € 
6.000,00 oltre CNPAIA ed IVA come per legge; 
CONSIDERATO che l’Arch. Giovanni Di Costanzo ha dato la 
disponibilità a svolgere la prestazione di cui sopr a inerente i 
lavori in oggetto, per l’importo stabilito di € 6.0 00,00 oltre 
CNPAIA ed IVA come per legge; 
ACCERTATO che il suindicato professionista possiede i requis iti di 
esperienza e di capacità professionale necessari, t ali da 
garantire un’adeguata prestazione come risulta dal curriculum 
vitae trasmesso con nota del 05.03.2013 (prot. arr.  2170); 
LETTO il disciplinare di incarico allegato alla presente , nel 
quale sono indicate le modalità ed i contenuti del servizio, 
nonché i rapporti tra il professionista e l’Ente; 
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.; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si int endono 
integralmente riportate e trascritte 
1)  di affidare le prestazioni tecniche relative al co llaudo 
amministrativo del progetto per la «Realizzazione i nfrastrutture e  
riqualificazione scale d’accesso al piazzale» e di  «Risanamento e 
restauro ambientale dell’antica sorgente termale di  Olmitello» 
riuniti l’Arch. Giovanni  Di Costanzo , con studio in Barano 
d’Ischia, alla via Angelo Migliaccio n. 129 P.IVA 0 5512550632   per 
un importo di € 6.000,00  al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali; 
2)  di approvare lo schema di Contratto Disciplinare d i Incarico, 
nel quale sono indicate le modalità ed i contenuti del servizio, 
nonché i rapporti tra il professionista e l’Ente; 
3)  di dare atto che l’importo delle spese tecniche (o ltre oneri 
previdenziali e fiscali) per il professionista este rno è contenuto 
nella posta del quadro economico del progetto esecu tivo, fra le 
somme a disposizione e trova quindi copertura nei d ue 
finanziamenti pubblici che finanziano l’intervento;  
 
La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio 
finanziario per la prescritta attestazione di regol arità 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 attestaz ione. 
La presente determinazione viene redatta in n.6 cop ie, di cui una viene inserita 
a cura della Segreteria nella raccolta di cui all'a rt.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 Com unale per opportuna 
conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a c ura della Segreteria. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIII 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.____ su ll’intervento 
________ capitolo_______.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(dott. Ottavio DI MEGLIO) 

 

 

 

Il Segretario Comunale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e 
della trasparenza dell’azione amministrativa, è sta ta pubblicata 
all’albo Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal________  al 
______________ 

Data                                  

Il Segretario Comunale 



 
Rep. ____ /2013 
 
 

CONTRATTO DISCIPLINARE   DI   INCARICO   PROFESSIONALE 

 
 
recante patti e condizioni per le prestazioni relative al collaudo amministrativo relativamente ai lavori di: 

 
« Realizzazione infrastrutture e  riqualificazione scale d’accesso al piazzale» e di  

«Risanamento e restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello» riuniti. 
 

Art. 1. (Oggetto dell’incarico) 
1. Giovanni Di Costanzo, con studio in Barano d’Ischia alla via Angelo Migliaccio n. 129, P.IVA 

05512550632  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 3925 si impegna ad 
assumere l’incarico, affidato dall’Amministrazione Comunale di Barano d’Ischia, relativo al  collaudo 
tecnico amministrativo. 

2.  Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi 
alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato 
con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e formante parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché ai 
criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento ai sensi del D.Lgs 163/2006 e 
ss. mm. ed ii.. 

    
Art. 2. (Obblighi legali) 

1. Il tecnico incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del 
Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di 
incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, 
n. 143 , della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata 
all’oggetto dell’incarico. 

2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 
l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente  esterno e indipendente dagli uffici e 
dagli organi dell’Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri 
per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite 
dall’Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 
questo ultimi. 

 
Art. 3. (Descrizione delle prestazioni) 

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico, consistono nella redazione del collaudo 
tecnico amministrativo in corso d’opera.   

 

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l’incarico) 
1. Il tecnico rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di 

corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico 
parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che 
dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare. 

2. L’Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo 
possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti. 

3. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi rispetto a quello qui stabilito: 
a) a produrre al RUP i verbali di visita di collaudo entro 5 giorni dalla loro redazione; 
b) a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice 

richiesta del Responsabile del Procedimento; 



c) a far presente allo stesso Responsabile del Procedimento, evenienze o emergenze che si 
verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari 
interventi di adeguamento o razionalizzazione; 

d) a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari 
serali, per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta del 
Responsabile del Procedimento, per un numero di riunioni non superiore a cinque; 

Art.  5.  (Penali) 
1. Il ritardo nella consegna del collaudo dovuto a cause imputabili al tecnico incaricato, comporta una 

penale pari all’uno per cento dell’importo dei compensi di cui all’articolo 10, per ogni giorno oltre i 
termini stabiliti per legge; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità dei tecnici per 
eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. 

2. Le penali non possono superare il 10% dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. 
 Art. 6.  (Risoluzione del contratto) 

1. E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in 
particolare quando il tecnico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui 
all’articolo 8 abbia raggiunto il 10% dell’importo dei compensi sui quali è stata calcolata. 

2. E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento 
quando il tecnico incaricato contravviene ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente 
impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. 

3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motiva-
zione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le 
norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 7. (Determinazione dei compensi) 
1. L’onorario da corrispondere per le prestazioni di cui al presente incarico, in base a quanto dallo 

stesso offerto in fase di affidamento, risulta determinato in € 6.000,00 . 
2. All’importo complessivo di € 6.000,00 andranno aggiunti, in sede di fatturazione, la 

C.N.P.A.I.A. e l’I.V.A. nelle aliquote di Legge. 
3.  L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali 

collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba 
avvalersi. 

Art. 8. (Modalità di corresponsione dei compensi) 
1. I compensi, così come stabiliti all’articolo 7, sono corrisposti in unica soluzione a compimento 

dell’incarico e dopo l’approvazione degli atti di collaudo. 
2. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, 

indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento 
di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura. 

Art. 9. (Definizione delle controversie) 
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia stato possibile comporre 

in via amministrativa è deferita al giudice ordinario In tal caso è competente il foro di Napoli. 
Art. 10. (Disposizioni transitorie) 

Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati nella 
sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione affidante, solo dopo l’intervenuta eseguibilità 
dell’atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti. 

 
Barano d’Ischia , _________________ 
 
 
Il Tecnico Incaricato         Il Responsabile dell’UTC-LL.PP. 
Arch. Giovanni Di Costanzo            ing. Giuseppe  DI MEGLIO 


