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OGGETTO: Redazione PUC e RUEC. Determinazione a contrarre. A pprovazione 
bando di gara per l’affidamento di incarico profess ionale. 
Indizione gara a procedura aperta per affidamento d i servizi 
tecnici di importo inferiore alla soglia comunitari a. 
CIG 5726973F9C 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del me se di aprile, nel 
proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore Pianificazion e Urbanistica 
 
PREMESSO CHE: 

- In data 01.08.1994 con decreto del Presidente della  Giunta 
Regionale n.191, veniva nominato l’Architetto Elian a De Angelis 
quale commissario ad Acta per la rielaborazione del  P.R.G. di 
questo Comune;  

- In data 02.09.1994 il Commissario ad Acta incaricat o si insediava 
presso il Comune di Barano d’Ischia per l’espletame nto 
dell’incarico; 

- A partire dall’11.05.1995 le attività di formazione  del P.R.G. 
venivano formalmente iniziate; 

- In data 22.12.1998 prot. n. 11616 l’arch. Giacomo F alomo, 
incaricato dal Commissario ad acta, consegnava gli elaborati del 
Piano Regolatore Generale al Comune di Barano; 

- In data 26.03.1999 il Commissario ad Acta con delib era n. 7, 
adottava il P.R.G. del Comune di Barano d’Ischia, e ssendo 
completo di tutti gli elaborati previsti dalla allo ra vigente 
normativa; 

- In data 16.07.2003 con nota protocollo comunale n. 6848 il 
Commissario ad Acta provvedeva a richiedere al Pres idente della 
Provincia di Napoli, l’emissione del Decreto defini tivo di 
approvazione del P.R.G. adottato; 

- con nota n. prot. 4029 del 20/11/2003, la Direzione  Urbanistica 
della Provincia, comunicava al Commissario ad Acta ed al Comune 
di Barano d'Ischia che la pratica risultava carente  del 
presupposto essenziale di procedibilità, richiedend o integrazioni 
ed interrompendo i termini di legge per l'approvazi one del 
P.R.G., ai sensi dell'allora vigente punto 3, titol o I 
dell'Allegato alla L.R. n. 14/82; 

- con nota n. prot. 3986 del 28/04/2004 il Responsabi le dell'UTC 
del Comune di Barano d'Ischia trasmise alcuni atti integrativi 
alla Provincia; 



- con nota n. prot. 3396 del 11/06/2004 (Prot. genera le della 
Provincia di Napoli n. 56178 del 17/06/2004) la Dir ezione 
Urbanistica della Provincia diede riscontro al Comu ne ed al 
Commissario ad Acta segnalando che gli atti trasmes si non erano 
rispondenti a quanto già richiesto; 

- con nota n. 7 del 03/05/2006 il C.T.R., cui la Prov incia aveva 
trasmesso il P.R.G. adottato per il parere di compe tenza, 
richiedeva altresì integrazioni geologiche ed urban istiche; 

- con nota n. prot. 1440 del 28/06/2006 la direzione Urbanistica 
della Provincia trasmetteva al Comune ed al Commiss ario ad Acta 
il suddetto parere, nonché relazione istruttoria n.  prot. 1439 
del 28/06/06, richiedendo le integrazioni necessari e e 
specificando altresì, la sospensione dei termini di  approvazione 
del P.R.G. adottato; 

- il Comune di Barano d'Ischia dava riscontro alla no ta di cui al 
punto precedente, con nota prot. 7177 del 25/06/200 7, 
specificando di essere in attesa del parere dell'Au torità di 
Bacino preposta, nonché che stava procedendo alla r edazione degli 
atti richiesti dal C.T.R.; 

- con nota A/R n. prot. 47971 del 05/05/09 la Provinc ia chiedeva al 
Comune la trasmissione degli atti più volte richies ti e 
sollecitati; 

- La Regione Campania, con legge regionale n. 15 del 11.08.2005 ha 
dichiarato la decadenza dei Commissari ad acta nomi nati in basa 
agli art. 1 e 2 della legge regionale n. 17/1982, m a nulla ha 
aggiunto in merito agli atti dagli stessi posti in essere, tra i 
quali il Prg adottato di questo Comune; 

- L’amministrazione provinciale non ha mai comunicato  a questo 
Comune se il procedimento di approvazione del Prg f osse ancora in 
itinere o fosse stato concluso; 

-  quest’Ufficio, con nota prot. 940 del 24.01.2014 h a chiesto alla 
Provincia di conoscere il termine della procedura d i approvazione 
del PRG curato dal Commissario ad acta, al fine di non duplicare 
attività e spese, e di voler comunicare se l’iter p rocedurale 
delle attività poste in essere dall’Architetto Elia na De Angelis 
siano ancora in corso o siano definitivamente estin te; 

- di conseguenza la provincia, con nota prot. U.00130 29.28 del 
28.01.2014 (prot. arr. 1075)  ha comunicato “ riguardo al P.R.G. 
del Comune di Barano di Ischia adottato nel 1999 ai  sensi della 
L.R. n. 14 del 20 marzo 1982 e trasmesso a questa A mministrazione 
per l'approvazione nel 2003, ma mai del tutto integ rato, si 
ritiene che lo stesso debba intendersi superato sia  per le 
disposizioni legislative sopravvenute, che per il r elativo 
dimensionamento effettuato evidentemente  ai sensi del punto 1.3 
del titolo II della L.R. 14/82 per il successivo de cennio, ormai 
già trascorso ”. 

CONSIDERATO, DA TUTTO QUANTO SOPRA,  CHE: 
- il Comune di Barano d’Ischia non è, allo stato, dot ato di Piano 

Urbansitico Comunale; 
- in ossequio alla L.R. n° 16 del 22.12.2004 si rende  necessario 

dotare il Comune di uno strumento di pianificazione  che tenga conto 
dei nuovi obbiettivi e contenuti previsti dalla leg ge urbanistica 
regionale; 

 



CONSIDERATO ANCORA la carenza in organico di adeguato personale tecnico , 
composto dal Responsabile del Servizio a tempo pien o e da un geometra 
part-time, a fronte di una notevole mole di lavoro d’ufficio, non 
consente al personale interno di poter assolvere al le prestazioni 
tecniche richieste, peraltro di particolare comples sità e 
specializzazione, se non con difficoltà a garantire  un regolare 
svolgimento delle funzioni di istituto;  
CERTIFICATA pertanto la necessità di ricorrere alla nomina di adeguate 
professionalità esterna cui affidare l’incarico di redazione del nuovo 
Piano Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbanistico Edilizio 
Comunale (RUEC); 
RITENUTO di dover procedere all'appalto del servizio in ogge tto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’ art. 3, c.37 e dell ’ art.  55, c.5 del 
D.Lgs. n.163/2006, con il criterio dell’offerta eco nomicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83; 
RILEVATO CHE: 
-  l’importo dei servizi tecnici da affidare, definito  in € 120.000 (non 

minore dei minimi tariffari di cui al Decreto 143/2 013) , è inferiore 
alla soglia comunitaria per cui trova applicazione l’art. 124 del 
D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii e pertanto si deve pro cedere alle 
pubblicazioni  del bando di gara, secondo le dispos izioni ivi 
indicate; 

VISTO: 
- il Codice degli Appalti, Dlgs. n. 163/2006; 
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 
- la L.R. 03/2007 disciplina dei lavori pubblici, d ei servizi e forniture 
in Campania; 
- lo statuto comunale ed il vigente regolamento com unale di contabilità; 
- l’ art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- ed, in particolare, l’art. 107 del D. Lgs. 18.08. 2000, n. 267; 
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 e il successivo decreto sindac ale n. 906 del 
23.01.2014 di integrazione del precedente, con conf erimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile della “Pian ificazione 
urbanistica”;  
CONSIDERATO CHE lo scrivente, non avendo incaricato altri funzionar i, 
assume in se anche le funzioni di Responsabile del procedimento; 
RILEVATO CHE la necessaria spesa complessiva relativa all’interv ento 
trova copertura al cap. 110/01 Int. 1010203 del bil ancio comunale di 
previsione 2013-2015; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni riportate in premessa che qui si  intendono 
integralmente ripetute e trascritte: 
1.  Approvare lo schema di bando, il disciplinare di ga ra e la bozza di 

convenzione di incarico professionale per la redazi one del Piano 
Urbanistico Comunale (PUC) e del Regolamento Urbani stico  Edilizio 
Comunale (RUEC). 

2.  Di procedere all’affidamento dell’incarico professi onale attraverso 
gara a procedura aperta con il criterio dell’offert a economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.  163/2006; 

3.  Di stabilire che la pubblicità della gara dovrà ess ere effettuata in 
conformità alle disposizioni dell’art. 124 comma 5^  e  che il termine 
di ricezione delle offerte dovrà essere non inferio re a 15 giorni in 
conformità alle disposizioni del comma 6^, lettera a) del D.Lgs 



163/2006; 
4.  Dare atto che la spesa complessiva di € 152.256, re lativa 

all’affidamento del servizio, trova copertura al ca p. 110/01 Int. 
1010203 del bilancio comunale di previsione 2013-20 15; 

 
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.lgs. 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 DELL’UTC Pianificazione Urbanistica  

(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 
1010203 capitolo 110/01.  
 
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 


