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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. Contributo per autorizzazione sismica. 
 
L’anno duemilatredici il giorno quindici del mese d i 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 ditta CO.GE.DI  srl per l’  
importo di €  850.309,14 al netto degli oneri di si curezza ed iva; 
11- per richiedere l’autorizzazione sismica del pro getto è 
necessario effettuare un versamento di € 1.000,00 p er 
l’istruttoria del progetto strutturale ed uno di € 100,00 per 
l’istruttoria del progetto paratia pali da versare a mezzo 
bollettini di c/c postale sul n. 1006195638 intesta to a: ARCADIS 
CONTRIBUTI SISMICA SERV. TESORERIA;   
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 versare i contributi di € 1.000,00 per l’istrutt oria del 
progetto strutturale ed € 100,00 per l’istruttoria del 
progetto paratia pali da versare a mezzo bollettini  di c/c 
postale sul n. 1006195638 intestato a: ARCADIS CONT RIBUTI 
SISMICA SERV. TESORERIA ai fini dell’autorizzazione  sismica;  

2)  di dare atto che l’importo dei contributi è contenu to nella 
posta del quadro economico del progetto esecutivo, 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 

 


