
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 5811 del  1/09/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 18/08/2015 
N° Delibera: 87 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "PO FERS CAMPANIA 2007-2013 
ASSE 3 - ENERGIA, 0.0.3.1. E 0.0.3.3 EDIFICIO COMUNALE ADIBNITO A SCUOLA 
MEDIA STATALE" REDATTO DALL'APPALTATORE CHE E' RISU LTATO 
AGGIUDICATARIO A SEGUITO DI APPALTO INTEGRATO. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi diciotto del mese di Agosto alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO ASSESSORE                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA ASSESSORE                                         Assente                                           
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso: 
- che la Regione Campania tra le priorità di intervento del P.O. FESR 2007-2013 ha 
inserito,recependo le indicazioni comunitarie e nazionali, il terzo Asse "Energia" che è dedicato al 
risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale dell'uso della risorsa energetica. Il fine degli 
interventi finanziabili consiste nel ridurre il deficit del bilancio regionale di energia elettrica, nei 
modi seguenti: 

1 - incrementando notevolmente la produzione di energia, soprattutto da fonti rinnovabili; 
2 -  incentivando prioritariamente la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti di 
produzione; 
3 - migliorando le reti di distribuzione e favorendo l'efficienza e il risparmio energetico. 

- che l’iniziativa intende: 
- favorire lo sviluppo e la diffusione dell'efficienza energetica nel settore dell'edilizia 
pubblica e delle utenze pubbliche; 
- favorire l'autosufficienza energetica degli immobili pubblici; 
- garantire una riduzione dei consumi di energia primaria; 
- garantire la certificazione energetica del patrimonio immobiliare interessato dagli 
interventi; 
- diffondere pratiche di monitoraggio delle prestazioni energetiche degli edifici anche al fine 
di migliorare le conoscenze, le competenze e l'accettabilità sociale in materia di energie 
rinnovabili ed efficienza energetica. 

- che in particolare: 
- l'Obiettivo Operativo 3.1 OFFERTA ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE 
intende incrementare la produzione energetica da fonte rinnovabile e da cogenerazione 
distribuita. 
- l'Obiettivo Operativo 3.3 CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA 
persegue il miglioramento l'efficienza energetica ed il contenimento della domanda 

- che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 332 del 29/08/2013, ha approvato gli avvisi 
pubblici per il finanziamento di iniziative nell’ambito del programma regionale “Energia efficiente - 
piano per promuovere e sostenere l'efficienza energetica della Regione Campania”; 
- che tali avvisi si riferiscono a:  

- realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio di 
edifici di proprietà dei Comuni, a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007/2013, 
O.O. 3.1,  
- efficientamento energetico degli edifici pubblici di Comuni, capaci di adottare un 
approccio organico alla riqualificazione energetica, a valere sulle risorse del PO FESR 
Campania 2007/2013, O.O. 3.3,  

- che tali avvisi individuano quali beneficiari finali i Comuni; 
- che il Settore Lavori Pubblici di questo Comune ha predisposto idonea progettazione per 
partecipare all’ “Avviso pubblico ai comuni aventi sede nella Regione Campania, e le loro forme 
associative, per la presentazione di istanze per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile a servizio di edifici di proprietà 
dei comuni ed alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli edifici di proprietà 
dei comuni”, di cui al decreto regionale n. 332 del 29/08/2013; 
- che in particolare è stata utilizzata una progettazione già patrimonio dell’Ente, che fu redatta nei 
primi mesi del 2012 e che reca la firma dell’ing. Michele Maria Baldino che – all’epoca- era il 
Dirigente dell’UTC;  
- che la progettazione de quo individua la struttura “Scuola Media Statale di Barano d’Ischia” quale 
destinataria dell’intervento di installazione di pannelli fotovoltaici dedicati alla produzione di 
energia elettrica ecosostenibile e finalizzate al risparmio dei consumi dell’edificio, integrato con un 
intervento di efficientamento energetico dello stesso, secondo quanto indicato nello stesso Avviso 
Pubblico. 



- che con Delibera di G.C. n. 123 del 22/10/2013 il predetto progetto è stato approvato; 
Considerato che: 
1. il Comune ha chiesto alla Regione Campania di partecipare all’avviso pubblico di cui al DD nn. 
332 del 29.08.2013 per il finanziamento dell’opera in oggetto; 
2. la Giunta Regionale, con nota prot. 0300595 del 02.05.2014 (prot. arr. 3486 del 12.05.2014) ha 
comunicato di aver ritenuto “meritevole di finanziamento” il progetto per la parte relativa 
all’Efficientamento energetico come da Decreto Dirigenziale n. 215 del 26/03/2014 (misura O.O. 
3.1) per € 156.389,26; 
3. la Giunta Regionale, con nota prot. 0333947 del 19.05.2014 (prot. arr. 3709 del 21.05.2014) ha 
comunicato di aver ritenuto “meritevole di finanziamento” il progetto per la parte relativa 
all’Efficientamento energetico come da Decreto Dirigenziale n. 271 del 17/04/2014 (misura O.O. 
3.3) per € 1.343.511,69; 
4. con determinazione a contrarre n. 06/utc del 23.01.2015 R.G 21 si è stabilito tra l’altro di: 
- procedere, con riserva di non stipulare il contratto in caso di mancato finanziamento, 
all’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di «PO FERS Campania 
2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A SCUOLA 
MEDIA STATALE», mediante appalto integrato ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.lgs 
n. 163/2006 con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sul progetto definitivo posto base di gara; 
- approvare lo schema del bando di gara e disciplinare; 
- stipulare del contratto in forma pubblica-amministrativa per l’esecuzione di lavori di ingegneria 
civile; 
- stabilire che la pubblicità della gara sarà effettuata in conformità alle disposizioni dell’art. 122, 
comma 5° e 6° del D.Lgs 163/2006; 
 
Considerato altresì che: 
1. La Regione Campania, con Decreto n. 77 del 03.02.2015 Dipart. n. 51, Dir. Gen. n. 2 e con 

Decreto n. 98 del 03.02.2015 Dipart. n. 51, Dir. Gen. n. 2 ha ammesso a finanziamento 
l’intervento in parola sulle risorse del POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – O.O.3.3, per 
l’importo di € 1.343.511,69 (decreto n. 77) ed € 156.389,26 (decreto n. 98), che 
complessivamente corrispondono al quadro economico del progetto e precisamente all’importo 
complessivo di € 1.499.900,95; 

2.    il giorno ultimo di presentazione delle offerte è stato definito in data 16.03.2015 e che, alle 
ore 10:00 di tale giorno sono  pervenute sette offerte come risulta dall’attestato dell’Ufficio 
Protocollo; 

3. con determinazione n. 17/utc del 16.03.2015 R.G 78 si è stabilito tra l’altro di nominare la 
Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa, dei requisiti dei 
concorrenti e per la valutazione delle offerte tecnico-economiche relativa alla procedura per 
l’affidamento dei lavori in epigrafe; 

4. che il giorno 17 marzo 2015, alle ore 10,00 si è riunita presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Barano d’Ischia la Commissione Giudicatrice che ha proceduto all’apertura dei 7 plichi 
pervenuti, secondo l’ordine di arrivo, attestato dell’Ufficio protocollo; 

5. che in seguito la commissione ha proseguito i lavori con ulteriori incontri così come 
verbalizzati nei seguenti verbali: verbale n.2 del 18.03.2015, verbale n. 3 del 23.03.2015, 
verbale n. 4 del 24.03.2015, verbale n. 5 del 25.03.2015, verbale n. 6 del 26.03.2015, verbale n. 
7 del 30.03.2015, verbale n. 8 del 1.04.2015, verbale n.9 del 3.04.2015, verbale n. 10 del 
5.05.2015 e verbale n. 11 del 07.05.2015; 

6. che la Commissione, ha valutato la congruità delle offerte economiche ed ha aggiudicato 
provvisoriamente l’appalto in epigrafe alla ditta LA.RE.FIN. SRL ed ha rinviato gli atti al RUP 
per i provvedimenti consequenziali; 



7. che con determinazione n. 30 del 15.05.2015 R.G 132 si è stabilito tra l’altro di approvare i 
verbali di gara depositati in atti d’ufficio e di aggiudicare Provvisoriamente l’appalto integrato 
dei lavori « PO FERS Campania 2007-2013 Asse 3 - energia, O.O.3.1 e O.O.3.3 EDIFICIO 
COMUNALE ADIBITO A SCUOLA MEDIA STATALE » alla ditta La.re.fin srl , con sede in 
Napoli (NA), alla via Volpicella n. 51 che ha indicato quale progettista esecutivo lo studio KR 
Associati; 

8. che il 09.07.2015 è stato stipulato il relativo Contratto d’Appalto Integrato Rep. 80 dal quale 
decorrono i 30 gg. per la consegna del Progetto Esecutivo da parte dell’Appaltatore; 

 
CONSIDERATO: 
- che l’Appaltatore La.re.fin srl ha consegnato il progetto esecutivo il 21.07.2015 (prot. arr. 5030), e 
quindi in tempo utile; 
- che il 30 luglio si è tenuta la prima riunione di verifica del progetto nel corso della quale sono state 
individuate le integrazioni e variazioni necessarie; 
- che l’Appaltatore La.re.fin srl ha consegnato le integrazioni al progetto il 07.08.2015 (prot. arr. 
5439) le cui tavole recano l’aggiunta Rev.1; 
- che il 07 agosto stesso si è tenuta la seconda riunione di verifica del progetto nel corso della quale 
sono state individuate le ulteriori variazioni necessarie; 
- che le integrazioni sono state trasmesse via PEC e recano l’aggiunta Rev.2; 
- che il 17.08.2015 si è proceduto alla Validazione del Progetto esecutivo. 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del progetto esecutivo; 
 
VISTI  i pareri tecnici e finanziari favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 D.L.gs 267/2000; 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, come predisposto dall’ Appaltatore per 
importo finanziato complessivo di € 1.499.900,95 e relativo all’installazione di pannelli fotovoltaici 
ed all’efficientamento energetico della “Scuola Media Statale di Barano d’Ischia” composto dagli 
elaborati indicati nell’Atto di Validazione; 
 
2. dare atto che il progetto esecutivo prevede una spesa complessiva ridotta ad € 1.467.169,27 a 
fronte di quella finanziata di € 1.499.900,95 (tenuto conto delle economie derivanti dal ribasso 
d’asta) distinta secondo il seguente quadro economico rimodulato che tiene conto di quanto sopra: 
   
A Importo lavori   

  Importo lavori offerto   950.201,65 

  Oneri sicurezza      99.476,12 

  Totale A 1.049.677,77 

B Somme a disposizione   

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini   

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi   

B.4 Imprevisti (max 5% di A)      54.120,47 

B.6 accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs 163/06   



B.7 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti 

  108.240,95 

B.8 spese per fondo incentivante ed attività di consulenza o di supporto     14.000,00 

B.9 spese per commissioni giudicatrici   

B.10 spese per pubblicità   

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici) ed accertamenti ed 

indagini 

      3.000,00 

      

B.12.b I.V.A.   238.130,08 

 B Totale somme a disposizione   417.491,50 

A+B Totale post gara disponibile 1.467.169,27 

C Economia derivante dal ribasso d'asta      32.730,68 

 A+B+C totale finanziamento (A+B+C) 1.499.899,95 

 
 
4. dare atto che il quadro di spesa relativo all’O.O. 3.1 viene di conseguenza rimodulato come segue 
per tenere conto delle economie: 
3,1 QUADRO ECONOMICO FOTOVOLTAICO POST GARA 

A Importo lavori     

  Importo lavori Offerto 99.074,20  

  Oneri sicurezza 10.372,02  

  Totale A 109.446,22  

B Somme a disposizione    

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini    

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi    

B.4 Imprevisti (max 5% di A) 5.642,95  

B.6 accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs 163/06    

B.7 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti 11.285,89  

B.8 spese per attività di consulenza o di supporto 1.459,73  

B.9 spese per commissioni giudicatrici    

B.10 spese per pubblicità    



B.11 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici) 312,80  

       

B.12  I.V.A. 24.828,96  

  Totale B 43.530,33  

A+B Totale QTE post gara 152.976,55  

C Economia derivante dal ribasso d'asta 3.412,71  

 A+B+C totale finanziamento (A+B+C) 156.389,26   

 
5. dare atto che il quadro di spesa relativo all’O.O. 3.3 viene di conseguenza rimodulato come segue 
per tenere conto delle economie: 
 
3,3 QUADRO ECONOMICO EFFICIENTAMENTO POST GARA 

A Importo lavori      

  Importo lavori Offerto 851.128,45   

  Oneri sicurezza   89.104,10   

  Totale A 940.232,55   

B Somme a disposizione     

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini     

B.3 Allacciamenti a pubblici servizi     

B.4 Imprevisti (max 5% di A) 48.477,53   

B.6 accantonamento di cui all’art. 133 del D. Lgs 163/06     

B.7 

spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 

attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei 

dipendenti 96.955,05   

B.8 spese per attività di consulenza o di supporto 12.540,27   

B.9 spese per commissioni giudicatrici     

B.10 spese per pubblicità     

B.11 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d’appalto; collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici)          2.687,20   

        

B.12  I.V.A.      213.301,12   

  Totale B     373.961,17   

A+B Totale QTE post gara   1.314.193,72   



C Economia derivante dal ribasso d'asta        29.317,97   

 A+B+C totale finanziamento (A+B+C) 1.343.511,69   

 
3. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante 
l’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo n. 267\2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  1/09/2015 al 16/09/2015 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5812 del  1/09/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


