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

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

081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. _ 53_____  del    06/12/2013                                                                            (R.G. _343__) 
 
Oggetto : Liquidazione saldo parcella professionale arch. B aiocco 

Paolo per progettazione esecutiva e direzione lavor i relativa 
ai lavori di “ Ampliamento Scuola Elementare di Pie dimonte”. 

 
L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di dic embre, nel proprio 
Ufficio, 
   

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

Premesso che : 
1- Con delibera di G.M. n. 52 del 06.04.2004 fu incari cato l’arch. Paolo 

Baiocco quale progettista e direttore dei lavori di  ampliamento alla 
scuola elementare di Piedimonte; 

2- Con delibera di G.M. n. 116 del 05.08.2004 è stato approvato il Progetto 
esecutivo di una scuola materna a tre sezioni in am pliamento alla scuola 
elementare di Piedimonte dell’importo complessivo d i € 141.720,00; mentre 
l’importo dei lavori è di € 107.200,00; 

3- Con delibera di G.M. n. 181 del 10/11/2005, esecuti va ai sensi di legge, 
è stato approvato il progetto esecutivo Scuola Mate rna a tre sezioni in 
ampliamento della Scuola Elementare di Piedimonte I I stralcio, redatto  
dall’arch. Baiocco Paolo dell’importo complessivo d i € 130.000,00; mentre 
l’importo dei lavori è di € 98.335,00; 

4- Per quanto attiene questo II stralcio non è stato r invenuto in atti uno 
specifico incarico, per cui si presume che sia stat o considerato un 
estendi mento del I stralcio; 

5- I lavori di entrambi di stralci sono ultimati e son o stati approvati i 
relativi Certificati di Regolare esecuzione rispett ivamente con Determina 
n.92 (RG 243) del 05.07.2011 e con Determina n.2 (R G 11) del 16.01.2012; 

6- All’arch. Baiocco sono state pagate le competenze s eguenti 

  Fattura 
Onorari e 

spese CNPAIA IVA 
totale 

pagato Mandato 
  data n.       data n.  

1° lotto   fatt 11/2010  €       5.000,00   €     100,00   € 1.020,00   €     6.120,00  30/05/2011 483 

  8/5/2007 
fatt 03 
/2007  €       9.500,00   €     190,00   € 1.938,00   €   11.628,00  13/07/2007 662 

2° lotto 8/5/2007 fatt 4 /2007  €       8.711,99   €     174,24   € 1.777,25  
 € 
10.663,48  13/07/2007 663 

  totale     €     23.211,99            
 
per un totale di € 23.211,99 oltre contributi ed IV A; 
7- In data 18/09/2013 con prot. arr. n. 7001 l’arch. B aiocco Paolo ha fatto 

pervenire n. 3 fatture che chiuderebbero a saldo le  proprie competenze 
professionali; come segue 

  Fattura Onorari e spese CNPAIA IVA totale pagato 
  data n.       

emesse 26/07/2011 fatt 06/2011  €       4.500,00   €      180,00   €    936,00   €   5.616,00  
  25/11/2011 fatt 08/2011  €       3.400,00   €      136,00   €    742,56   €   4.278,56  
  25/07/2012 fatt 03/2012  €          800,00   €        32,00   €    174,72   €   1.006,72  
       €       8.700,00        



totale pagate + emesse    €     31.911,99        
 
 per un importo totale di Euro 8.700,00; mentre l’i mporto dei compensi 
richiesti dal professionista ascenderebbe ad € 31.9 11,99; 
8- Lo scrivente non ha trovato in atti d’ufficio (cara tterizzati da profonda 

confusione di carte affastellate senza criterio nei  faldoni) i documenti 
giustificativi di tali richieste di compensi e, per tanto, ha chiesto – con 
nota prot. 7001/R del 09.10.2013 – all’arch. Baiocc o di trasmettere i 
contratti, gli incarichi ed altri elementi di valut azione; 

9- L’arch. Baiocco, con nota prot. arr. 8442 del 08.11 .2013 ha semplicemente 
indicato le fatture che gli sono state pagate per u n totale di € 23.211,99 
oltre contributi ed IVA ed ha segnalato che “A suo tempo il Dirigente pro 
tempore arch. Barbieri approvò una parcella di € 30 .666,00 comprensivo di 
onorari e spese relativi ad entrambi i lotti.”;  

10- In effetti in atti d’ufficio è stata rinvenuta una parcella per 
prestazioni professionali (senza data né protocollo ) che assomma ad 
€ 30.666,00 ed è firmata oltre che dall’arch. Baioc co anche dal 
Dirigente pro tempore arch. Giuseppe Barbieri che v i ha scritto a 
mano “visto si approva” seguendo con timbro e firma . Tale parcella 
è commisurata ad un importo lavori di € 205.000,00 che corrisponde 
sostanzialmente alla somma dei lavori relativi ai d ue stralci; 

 
Ritenuto  doversi procedere alla liquidazione del saldo dell a parcella 
professionale dell’arch. Baiocco Paolo relativament e alla proprie 
competenze per la  progettazione esecutiva e la dir ezione dei lavori 
in epigrafe  per un importo pari alla differenza tr a la somma 
approvata dall’arch. Barbieri (€ 30.666,00) e quell a già pagata (€ 
23.211,99) e quindi per un totale di € 7.454,01;  
 
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; 
- il DURC rilasciato da InarCassa prot. 0755412.08-10-2013 ( prot. arr. 
7840 del 16.10.2013); 
 
VISTO 
la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

DETERMINA 
 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, di 
 

1.  Liquidare all’ arch. BAIOCCO Paolo, con studio  in Ischia alla 
Via Luigi Mazzella n. 61 ,  quale saldo della  parcella 
professionale relativa alla progettazione e direzio ne dei lavori 
in oggetto e per entrambi i lotti, l’importo di € 7.454,01 , 
oltre CNPAIA al 2% per € 149,08, IVA al 22% per € 1 .672,68 e, 
quindi, per complessivi € 9.275,77 ; 

2.  le predette somme sono spesate sui mutui Cassa dd.p p. pos. 
4473883, 4488292/00 e 4488292/01; 

3.  trasmettere la presente all’ arch. BAIOCCO Paolo affinché ne 
prenda atto, accetti l’importo a saldo definito d’u fficio e 
storni le fatture presentate con note di credito.  

 
La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio finanziario per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e c opertura 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 co pie, di cui una viene inserita a cura della 
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.l g.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 Pr etorio 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.____ 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 
______________________ 
 


