
ORIGINALE 
 

Protocollo n. 8388 del 10/12/2015 
 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 10/12/2015 
N° Delibera: 143 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTE RNA E RELATIVE 
OPERE DI DEPURAZIONE - 1° LOTTO - ACCELERAZIONE DEL LA SPESA - POR 
CAMPANIA FESR 2007-2013 - INTERVENTO AMMESSO A FINANZIAMENTO O.O. 1.2 
E 1.4 - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZI A DI VARIANTE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquindici addi dieci del mese di Dicembre alle ore 12:00 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                                         Assente                                           
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Presente                                          
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO: 

1. con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 lo Studio Cavallaro&Mortoro è stato incaricato di 
redigere la progettazione definitiva ed esecutiva avente ad oggetto un tratto di rete fognaria; 

2. detta progettazione avente titolo “ Completamento della rete fognaria interna – I Lotto ” ed acquisita al 
prot. 10484 del 11.10.2007, è stata approvata con deliberazione di G.C. n. 149 del 12.10.2007; 

3. successivamente si è dato corso alla modifica del precedente progetto, con una rielaborazione dello Studio 
Cavallaro&Mortoro, acquisita al prot. 13570 del 21.12.2009; 

4. tale progetto modificato è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 217 del 22/12/2009 ; 
5. il già citato Studio Cavallaro&Mortoro, facendo riferimento all’incarico di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 180 del 03.10.2007 ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato di “ Completamento della 
rete fognaria interna e relative opere di depurazione – I Lotto” (prot. arr. 468 del 14.01.2014) per l’importo 
complessivo di 1.711.697,50 €; 

6. Con Delibera di G.M. n. 01 del 14/01/2014 il Progetto Esecutivo, redatto dallo Studio Cavallaro&Mortoro 
nella versione aggiornata, ed acquisito al prot. 468 del 14.01.2014, è stato approvato. 

7. Con la stessa Delibera la G.M. ha disposto: 
- la candidatura a finanziamento di detto progetto alla Regione in conformità all’avviso pubblico per 

l’attuazione delle previsioni di accelerazione del PO Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle 
delibere di Giunta regionale nn.148 e 378 del 2013”, approvato con Decreto Dirigenziale - 
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della 
Campania – Direzione Generale 3 -, pubblicato sul B.U.R.C. n. 89 del 4.12.2013 Campania, 
autorizzando a tal uopo il Sindaco alla sottoscrizione dell’istanza; 

- di nominare responsabile del procedimento degli atti consequenziali al deliberato l’ing. Giuseppe DI 
MEGLIO, Responsabile del settore tecnico – LL.PP; 

8. con nota prot. 549 del 15.01.2014 il Comune ha chiesto alla Regione Campania di partecipare all’avviso 
pubblico di cui alle Delibere di G.R. nn. 148/2013 e 378/2013 per il finanziamento dell’opera in oggetto; 

9. che in data 11.09.2014 è stata stipulata la CONVENZIONE / ACCORDO tra questo Comune e la Regione 
Campania che ha finanziato i lavori; 

10. che con Determina n. 37 (RG 288) del 05.12.2014 è stato stabilito di avviare il procedimento per la stipula 
del contratto inerente la progettazione esecutiva e i lavori di «COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 
INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – I° LOTTO», sulla base del Progetto Esecutivo 
approvato con Delibera di G.M. n. 01 del 14/01/2014 dell’importo complessivo di € 1.711.697,50; 

11. con Determina n. 05 del 22.01.2015 è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto dei lavori di 
«COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – I° 
LOTTO» alla ditta Costruzioni SANTORO srl, con sede in Napoli (NA), alla via C. De Marco n. 98/b; 

12. con Determina n. 07 del 28.01.2015 è stato aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori predetti; 
CONSIDERATO  che: 

• i lavori in epigrafe sono iniziati in data 02/02/2015 e sono attualmente in corso, è stata completata la fognatura; 
• allorquando, nel luglio-agosto scorso, l’Appaltatore ha tentato di prendere possesso dell’area a ridosso del 

Cimitero, nella quale è stata prevista la collocazione dell’impianto di depurazione, da parte del caposquadra di 
Barano Multiservizi srl – sig. Salvatore Di Meglio – è stato fatto notare che detta area era stata recentemente 
oggetto di investimenti per poter essere utilizzata come Sito Ecologico idoneo alla lavorazione dei rifiuti solidi 
urbani. Lo stesso Di Meglio investì della problematica il RUP e gli organi politici dell’Ente; 

• tale problematica è stata oggetto di una riunione tecnico-politica tenutasi il 28 agosto 2015, nel corso della quale si è 

considerata la eventuale localizzazione alternativa in altra area di proprietà comunale, distante poche decine di metri dalla precedente e 

comunque attigua al Cimitero; 
• il Direttore dei Lavori, con nota del 28.08.2015, ha chiesto ufficialmente alla società Barano Multiservizi srl lo 

sgombero dell’area – in possesso alla società stessa – necessaria alla realizzazione dell’impianto di depurazione 
previsto nel progetto de quo. 

• in esito a tale richiesta la soc. Barano Multiservizi srl, con propria nota prot. 206 del 10.09.2015 ha fatto presente 
che detta area le è stata affidata in comodato dal Comune di Barano per l’esecuzione di alcune delle fasi 
fondamentali del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, e per questo motivo ha rigettato la richiesta di sgombero 
dell’area richiesta anche perché essa nel 2014 è stata adeguata al suo uso con significativo investimento e, 
quindi, sarebbe paradossale sgomberare la zona proprio nel momento in cui essa risulta idonea ai servizi svolti; 

• ne consegue che l’organo decisorio della società Barano Multiservizi ha confermato le difficoltà che erano state 
evidenziate dal suo funzionario e che – all’atto della stipula del Contratto – non erano note né prevedibili agli 
organi tecnici e politici dell’Ente; infatti era sempre possibile delocalizzare l’area ecologica e destinarne il sito 
alla realizzazione del Depuratore. 

• con una scelta politica, suffragata da necessità tecniche e dalla convenienza economica, si è deciso invece per 



delocalizzare il depuratore e mantenere nel suo sito l’area ecologica; 
• a fronte di tale diniego il D.L., con nota sell’ 11.09. 2015 (acquisita al prot. comunale n. 6024 il successivo 

14.09.2015) ha chiesto al RUP di essere autorizzato allo spostamento dell’impianto di depurazione in una nuova 
posizione, prossima a quella originaria, e quindi di redigere un progetto in variante. 

• il RUP, con nota prot. 6024/R del 15.09.2015, visto l’art. 132 del Codice, ed in particolare il comma 3, secondo 
paragrafo ha autorizzato la redazione di una Perizia di Variante senza aumento di spesa, per la delocalizzazione 
dell’Impianto di Depurazione in zona Cimitero che non alteri la sostanza del progetto, ciò anche nella 
considerazione che localizzazione alternativa già individuata e condivisa dall’Amministrazione  nella riunione 
del 28 agosto 2015, dista di poche decine di metri dalla precedente ed è comunque in area comunale attigua al 
Cimitero; 

• successivamente il D.L. ha iniziato la redazione del progetto in Variante e dei calcoli strutturali per il deposito al 
Genio Civile delle opere in c.a. atte a contenere l’Impianto di depurazione. Deposito avvenuto il 28/10/2015 
prot. 2015.0727949; 

• con Ordine di Servizio n.4 del 05.11.2015 il D.L. ha disposto lo spostamento dello sfioratore laterale verso 
monte, ovvero nella zona di ingresso al parcheggio del Cimitero, in moda da caricare a gravità il depuratore nella 
sua nuova localizzazione; 

• gli elaborati di Perizia (14 descrittivi e 11 grafici) sono stati trasmessi all’Ente con nota del D.L. del 19.11.2015 
(prot. arr. 7673 del 20.11.2015) e prevedono un raffronto della spesa per i soli lavori di  realizzazione 
dell’impianto di depurazione nella sua nuova sede prevista e realizza un modestissimo aumento riconducibile al 
prezzo al corpo che resta invariato;le suddette variazioni sono evidenziate nell’allegato quadro economico di 
confronto (All. 05_RV); 

• tali variazioni non hanno determinato aumento dell’importo contrattuale, ciò è stato assentito dall’Appaltatore 
che ha firmato senza riserve l’atto di sottomissione (All. 02.1_V); 

• la Direzione Lavori ha proposto altresì una proroga dei tempi contrattuali di 15 gg.; 
 

CONSIDERATO che il RUP, conformemente al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
che all’art. 161 c.9 assegna a tele figura la facoltà di approvare le perizie di variante “sempre che non alterino la 
sostanza del progetto” ha approvato la Perizia di Variante dei lavori di «COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 
INTERNA E RELATIVE OPERE DI DEPURAZIONE – I° LOTTO», ad eccezione della concessione della 
proroga in quanto essa non è compatibile con i tempi di ultimazione dei lavori; 
 
DATO ATTO 
1. che detta variante non comporta aumento contrattuale né variazione della spesa totale già approvata, 

nonostante  l’introduzione di nuove lavorazioni in quanto si sono ottenute economie corrispondenti; 
2. che il quadro economico definitivo dell’intervento è rimasto invariato rispetto a quello approvato con 

Determina n. 19 (RG 80) del 25.03.2015 nel quale esso è stato rimodulato a seguito della gara. 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00; 
Con votazione unanime favorevole; 
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto dell’avvenuta approvazione della Perizia di cui in oggetto e di confermare che la volontà 
dell’Amministrazione è stata quella di non de localizzare l’area ecologica, ma l’impianto di depurazione di 
cui al progetto in epigrafe. 

 
2. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 21/12/2015 al  5/01/2016 
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. 8389 del 21/12/2015 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


