
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 Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP  

                                                                         
n. __20_____  del    28/05/2014                                                                            (R.G. __148___) 

 
OGGETTO: Gara d’appalto lavori di dei lavori di «Costruzione di n. 150 

loculi nel Civico Cimitero» 
 CIG 5246213FE8  ; CUP I94E12000140007 
Approvazione Verbale di gara ed aggiudicazione prov visoria 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventotto del me se di maggio, 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., ave ndo assunto anche 
le funzioni di RUP, ha validato il Progetto con ver bale del 
29/03/2013; 

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 Determina a contrarre n. 14 (RG 110) del 01.04. 2014 si è 

stabilito di procedere alla gara per l’aggiudicazio ne dei lavori in 
oggetto e si è approvato il Bando/Disciplianre di g ara; 

9-  con Determina n. 17 (RG 131) del 29.04.2014 è stata  nominata la 
Commissione di Gara dopo che le imprese hanno prese ntato la loro 
offerta. 

10-  La Commissione di Gara ha svolto i suoi lavori nei giorni: 30 
aprile; 13 maggio; e in data 27.05.2014 si è tenuta  la terza 
riunione della Commissione di gara e, come risulta dal relativo 
verbale, hanno partecipato la ditta Costruzioni San toro srl e la 
ditta Buono Immobiliare & costruzioni srl, quest’ul tima, valutata la 
congruità dell’offerta tecnica ed economica, è risu ltata 
aggiudicataria provvisoria dell’appalto con la segu ente offerta: 

-  ribasso lavori è 0,80% e, quindi per lavori al nett o del ribasso 
d’asta pari ad € 264.959,14  al netto degli oneri di sicurezza; 

-  tempo offerto: 180  giorni.    
 
CONSIDERATO: 

- che occorre approvare le risultanze della gara un itamente al   
Verbale reso dalla commissione aggiudicando in via provvisoria 
l’appalto in questione alla ditta Buono Immobiliare  & costruzioni 
srl 

 
VISTI :  
   - il verbale di gara n.3 del 27.05.2014 ed i pre cedenti due; 
 
VISTO: 
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2011; 
- il D.M. LL.PP. 145/2000; 
- il D.P.R. 34/2000; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

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 ;  
CONSIDERATO: 
che lo scrivente, non avendo incaricato altri funzi onari, assume in se 
anche le funzioni di Responsabile del procedimento;  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 
DETERMINA 

per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte: 
1.  approvare il Verbale di gara dei lavori in oggetto del 27.05.2014 
ed aggiudicare provvisoriamente l’appalto alla ditt a Buono Immobiliare & 



costruzioni srl, con sede in Barano d’Ischia (NA)al la via Duca degli 
Abruzzi n. 43; 
2.  di stipulare il contratto in nome e per conto del C omune di Barano 
d’Ischia; 
3. dare atto che la spesa complessiva di € 264.959,14 al netto degli 
oneri di sicurezza per lavori, oltre IVA trova cope rtura finanziaria nei 
contributi versati dai cittadini ai quali successiv amente verranno 
concessi i loculi.      
 
La presente determinazione sarà trasmessa al respon sabile del Servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura fi nanziaria 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 .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 DEL SERVIZIO 

              ( 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 sull’interve nto ______________ 
capitolo __________________ al n. _________________ . 
 
Nella residenza comunale, lì 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 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 d egli uffici e dei 
servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per 
pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale, 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 


