
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. __14_____  del    01/04/2014                                                                            (R.G. __110___) 

 

 
Oggetto : Determina a contrattare per l’affidamento dei lav ori 

di importo inferiore alla soglia comunitaria 
con il criterio dell’offerta economicamente più van taggiosa, 
dei lavori di «Costruzione di n. 150 loculi nel Civico 
Cimitero» . Progetto con importo totale lavori di € 274.677,19.  
CUP I94E12000140007. CIG 5246213FE8. 

   Approvazione BANDO/DISCIPLINARE di gara. 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di  aprile, nel  proprio 
Ufficio,  

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

 
Premesso che : 
1-  l’Amministrazione Comunale ha realizzato un primo i nsieme di 195 

loculi ed un secondo insieme di 65 loculi nel cimit ero comunale; 
2-  l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare un ter zo insieme di 150 

loculi; 
3-  a tale scopo, l’ufficio tecnico comunale Settore LL .PP. ha 

predisposto, un Progetto Preliminare, nel quale il responsabile del 
servizio tecnico ha indicato  le opere a farsi e ch e le opere 
saranno finanziate, come per gli insiemi precedenti , dai contributi 
dei privati che intendono ottenere i loculi in conc essione 
novantanovennale; 

4-  tale progetto è stato approvato con Delibera di G.C . n. 75 del 
18.07.2012 è stato inserito nel Programma annuale d ei lavori 
pubblici. 

5-  di conseguenza, l’ufficio tecnico comunale Settore LL.PP.  ha 
predisposto il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’o pera nel marzo 
2013, dell’importo complessivo di € 340.053,39; 

6-  Lo scrivente, Responsabile del Servizio LL.PP., ha assunto anche le 
funzioni di RUP; 

7-  tale Progetto Definitivo/Esecutivo è stato approvat o con Delibera di 
G.C. n. 36 del 02.04.2013 e presenta il seguente Qu adro di Spesa: 

  A -IMPORTO LAVORI    
A1 Importo lavori a base d'asta    € 239.178,10  
 Incremeto per lavori su Ischia e per la particolare    
 natura dei lavori 10 % 10%    €   23.917,81  
 Lavori da valutarsi in economia: rimozione e smaltimento     
 alberi e siepi, compreso rimozione apparato radicale. Si stimano    €     4.000,00  

 Totale     € 267.095,91  
A2 Oneri di sicurezza    
A2.1 Oneri intrinseci già incrementati del 10% 10%  €    4.221,11   €     4.643,22  
 Oneri estrinseci 1%   €     2.670,96  



 incremento 10% su oneri estrinseci    €       267,10  

 Totale oneri di sicurezza    €     7.581,28  

 TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2)    € 274.677,19  
 TOTALE IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (A1+A2-A2.1)    € 270.033,97  
  B-SOMME A DISP. DELL'AMM.NE    
B1 Spese Tecniche: Compenso incentivante 2%   €     5.341,92  
 Relazione Geologica e calcoli strutturali  (compr. IVA e CPA)    €     5.000,00  
B2 Direzione Lavori, Collaudo, Resp. Sicurezza 10%    €   27.003,40  
B3 Oneri Fiscali    
 IVA su Lavori 10%     €   27.003,40  
 IVA su Dir.Lavori-Collaudo-Sicurezza 21%  €  27.003,40   €     5.670,71  

 Totale Somme a disposizione    €   70.019,42  
 Totale Impegno di Spesa A)+B)    € 340.053,39  

 
8-  Con nota prot. 2713 del 05/02/2014 la Soprintendenz a per i Beni 

Architettonici di Napoli ha espresso il proprio par ere favorevole; 
9-  Prima dell’inizio dei lavori sarà emessa l’autorizz azione 

paesaggistica; 
 

Considerato  che è necessario procedere alla gara per l’aggiudi cazione dei 
lavori in oggetto; 
Precisato  che gli elementi e le condizioni previste per le d eterminazioni 
a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267  e 
dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 sono le seguenti: 
- la finalità dell’affidamento dei lavori consiste ne lla 

realizzazione delle opere di cui al progetto indica to in premessa; 
- l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori; 
- le clausole principali del contratto sono contenute  nel Bando/ 

Disciplinare di gara che si approva con la presente ; 
- la forma del contratto è pubblica-amministrativa pe r l’ esecuzione 

di opere di ingegneria civile; 
- la modalità di scelta del contraente è quella della  procedura 

aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. , il criterio 
dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economica mente più 
vantaggiosa di cui all’art.83 comma 1 del D. Lgs. n . 163/06; 

  
VISTO il D. L.gs n. 163 del 12.04.2006; 
  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
 

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

1.  di avviare il procedimento per la stipula del contr atto inerente 
l’esecuzione dei lavori di «Costruzione di n. 150 l oculi nel Civico 
Cimitero», sulla base del Progetto Definitivo/Esecu tivo approvato 
con Delibera di G.M. n. 36 del 02/04/2013 dell’impo rto complessivo 
di € 340.053,39;   

2.  di decidere che la scelta del contraente avverrà, a  mezzo procedura 
aperta di cui al  del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m. e i., il 
criterio dell’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art. 83 comma 1 del D. L gs. n. 163/06;  



3.  di stabilire la stipula del contratto in forma pubb lica-
amministrativa per l’esecuzione di lavori di ingegn eria civile; 

4.  di approvare il Bando/ Disciplinare di Gara, che sarà pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente; 

5.  di dare atto che il finanziamento è coperto con le somme raccolte 
dai cittadini che hanno chiesto la concessione dei loculi e che 
hanno versato i 3/4 dell’importo stabilito in € 4.0 00,00 mentre 
verseranno l’ultimo quarto dopo l’esecuzione dei la vori e prima del 
Contratto di affidamento in concessione; 

 
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 .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. 

 
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 stata pub blicata all’albo 
Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal______ __  al ______________ 
Data                                  
 
Il Segretario Comunale 
______________________ 
 


