
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 Settore Tecnico – LL.PP 

n. __10__  del 27/01/2014                                                                            (R.G. ___76____) 

 
OGGETTO:  Cinque progetti preliminari, redatti dall’UTC per l ’accesso ai 

fondi di cui al DPCM del 25.02.2013 . Liquidazione compenso 
incentivante al Progettista preliminare e Coordinat ore della 
sicurezza.  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di febbraio, 
nel proprio Ufficio,  

 
PREMESSO che: 

- con Decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134 è 
stato istituito il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione 
della pratica sportiva; 

- con Decreto Presidenza del Consiglio dei  Ministri - Dipartimento 
per gli affari regionali, il turismo e lo sport  - del 25 febbraio 
2013 è stata definita la destinazione del suddetto Fondo; 

- che la Giunta Comunale , con 5 distinte Delibere de l 06.06.2013, ha 
approvato i seguenti Progetti Preliminari, tutti  r edatti dall’UTC 
a firma dell’ing. Giuseppe Di Meglio 
 
Sigla Delibera 

G.C.  n.  

Titolo progetto 

B1 67 “Adeguamento funzionale del campetto pertinenziale alla Scuola 

Elementare di Fiaiano” 

B2 68 "RISTRUTTURAZIONE NEL POLO SPORTIVO DI VIA PIANO ". 

B3 69 “Ristrutturazione della Palestra sita in via Vittorio Emanuele". 

B4 66 "Realizzazione di un impianto museale e sportivo tematico sul nuoto e 

pallanuoto" 

B5 70 " ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “DON LUIGI 

DI IORIO" 
 

e li ha trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri, 
Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e  lo sport con 
nota prot. 4526 del 10.06.2013 al fine di ottenere i finanziamenti 
richiesti; 

 
CONSIDERATO: 

- che le funzioni di Progettista sono state assunte d all’ing. 
Giuseppe Di Meglio, che ha anche svolto le funzioni  di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione; 

- che il vigente “REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E R IPARTIZIONE DEL 
FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, COMMA 5 del D.LGS 
12.04.2006 N. 163 e ss.mm.ii”, approvato con Delibe ra di G.C. n. 68 
del 26/06/2013 prevede, all’art. 3 che la percentua le costitutiva 
del Fondo è pari al 2% per lavori fino a 3 milioni,  all’art. 8 
lett. B) che la quota spettante per il progetto pre liminare è del 



5%, mentre quella per il coordinamento sicurezza in  fase di 
esecuzione è del 5 % ma, in questo caso, va conside rata solo per 
1/3 relativamente alla fase della progettazione pre liminare;  

- che l’importo dei lavori per  ciascun progetto è in dicato come di 
seguito:  
Sigla Importo 

lavori 

Titolo progetto 

B1  €               
65.148,83  

“Adeguamento funzionale del campetto pertinenziale alla Scuola 

Elementare di Fiaiano” 

B2  €               
75.705,00  

"RISTRUTTURAZIONE NEL POLO SPORTIVO DI VIA PIANO ". 

B3  €               
80.782,22  

“Ristrutturazione della Palestra sita in via Vittorio Emanuele". 

B4  €         
1.070.012,09  

"Realizzazione di un impianto museale e sportivo tematico sul nuoto e 

pallanuoto" 

B5  €               
67.314,96  

" ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLO STADIO COMUNALE “DON LUIGI 

DI IORIO" 
 

RITENUTO doversi valutare  il compenso del progettista e coordinatore 
sicurezza nel modo seguente: 
 

  imp lavori + oneri sic  2% 

prog 
preliminare 
5% del 2% 

coord. Sicurezza prog. 5% 
del 2%, in misura di 1/3 Totale 

B1 - campetto Fiaiano  €               65.148,83   €    1.302,98   €       65,15   €                     21,72   
B2 - polo sportivo via 
Piano  €               75.705,00   €    1.514,10   €       75,71   €                     25,24   
B3 - Adeguamento 
palestra scuola media  €               80.782,22   €    1.615,64   €       80,78   €                     26,93   
B4 - sport museo nuoto 
pallanuoto  €         1.070.012,09   €  21.400,24   €  1.070,01   €                   356,67   
B5 - Adeguamento stadio 
don Luigi Di Iorio  €               67.314,96   €    1.346,30   €       67,31   €                     22,44   

    €  1.358,96   €                452,99  
 €                       
1.811,95  

 
VISTO: 

- il Testo Unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 
 

VISTO il decreto n. 45 del 03.01.2013 di conferimento al l’ing. Di Meglio 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
VIII – LL.PP ;  
 
CONSIDERATO che per opportunità l’ing. Di Meglio non liquidi so mme a se 
stesso, ma che debba provvedervi altro funzionario responsabile; 
 

IL RESPONSABILE ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINA 
 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte, anche nella funzione di RUP : 
 

1.  di liquidare all’ing. Giuseppe Di Meglio, responsab ile UTC-LL.PP., 
la somma di € 1.811,95 (comprensiva di tasse) per l e funzioni dallo 
stresso svolte quale progettista preliminare e Coor idinatore 
sicurezza in fase di progettazione dei 5 progetti i ndicati in 
premessa. 



2.  di prendere atto che la spesa trova copertura nel C apitolo di 
Bilancio sotto indicato. 

 
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 per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 

 
                                                         Per IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Ottavio DI MEGLIO 
 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO 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 sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n. 
_________________. 
Nella residenza comunale,  

    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Ottavio DI MEGLIO 
 

 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
 
Nella residenza municipale, 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 


