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 L'anno duemilasedici addi ventitre del mese di Settembre alle ore 12:30 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                                         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:  

- che con deliberazione della Giunta comunale n.87 in data 04/09/2012 esecutiva ai 

sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di 

infrastrutture e riqualificazione scale d'accesso al Piazzale” e di “Risanamento e 

restauro ambientale dell'antica sorgente termale Olmitello” per  un importo 

complessivo di progetto di € 923.750,04 di cui € 16.005,32 per oneri di sicurezza ed € 

31.106,00 per la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione; 

- che il progetto così come unificato è finanziato con euro 830.164,00 in base 

all’articolo 25, c.7, della legge 28/12/2001, n.448 e con euro 485.731,38 con 

finanziamento attribuito dalla P.C.M. – dipartimento Affari Regionali (DUPIM anno 

2008);  

- che con determinazione n. 21/utc R.G. 292 del 12.11.2012 è stata indetta procedura 

aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 per l’appalto della progettazione 

esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

- che con successiva determinazione n.27/utc (R.G. 185) in data 05/08/2013, esecutiva, 

il Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi alla ditta 

CO.GE.DI. s.r.l.;  

- che in data 24/04/2014 veniva stipulato contratto di appalto (rep. n. 73)tra il comune 

di Barano d’Ischia e la ditta CO.GE.DI. s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di cui sopra; 

- che in data 17/10/2014 veniva stipulato Atto di Transazione tra il Comune di Barano 

d'Ischia e l'impresa CO.GE.DI srl relativamente ai lavori di "Realizzazione di 

infrastrutture e riqualificazione scale d'accesso al piazzale" e di "Risanamento e 

restauro ambientale dell'antica sorgente termale Olmitello" per la risoluzione 

consensuale del contratto di appalto del 24/04/2014; 

- che in data 23/12/2014 veniva stipulato contratto di appalto (rep. n. 76) tra il comune 

di Barano d’Ischia e la seconda ditta classificata in sede di gara RESEARCH 

CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. per l’esecuzione dei lavori di cui 

sopra;  

- che in data 22.01.2016 è stato individuato quale RUP, in quanto nominato 

Responsabile del servizio Lavori Pubblici, l’ing. Crescenzo Ungaro; 

- che in data 06/07/2016, con prot. n. 4287,  la ditta RESEARCH CONSORZIO 

STABILE società Consortile a r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui 

all’oggetto; 



- che con verbale del 24/08/2016 il RUP, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, 

ha eseguito la verifica di quanto trasmesso, eseguendo delle osservazioni sugli 

elaborati ed apportando delle modifiche agli stessi;  

- che in data 20/09/2016 il RUP, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, ha 

sottoscritto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo con le modifiche di cui 

al verbale del 24 agosto;  

- che con Determina n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266) il Responsabile del V Settore  ha 

determinato: 

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento e Restauro 

ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e “Realizzazione 

infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Maronti” 

riuniti così come validato in data 20/09/2016 dal RUP; 

2. di approvare pertanto il quadro economico qui di seguito riportato 

voce descrizione  importo 

A.) COSTO DELL'INTERVENTO   

A.1) Importo lavori a corpo  €            988.653,35  

A.2) di  cui oneri per la sicurezza (ordinari ed MPP nel CME)  €              14.779,68  

A.3) Spese per la progettazione al netto del ribasso  €              27.995,40  

      

A.4) Totale appalto  €         1.016.648,75  
      

  Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti sottoservizi (iva 

inclusa)  €                5.000,00  

B.2 Riconoscimento terapeutico e sperimentazione farmacologica (iva 

inclusa)  €              11.000,00  

B.3 Spese per pubblicità  €                2.805,74  

B.4 Spese tecniche   

B.4.1) 
Progettazione preliminare e definitiva, D.L., coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, rilievi  €              94.542,06  

B.4.2) collaudo statico e T.A. in c.o.  €              15.000,00  

B.4.3) Compenso incentivante   €                9.886,53  

B.4.4) 
indagini geologiche e relazione geologica (comprensive di cassa 

previdenziale ed IVA)  €              10.328,52  

B.4.5) 
spese per attività di supporto al RUP (comprensive di cassa 

previdenziale ed IVA)  €              14.381,85  

B.5 IVA ed altre imposte   

B.5.1) contributo previdenziale (4% su A.3, B.4.1 B.4.2)  €                5.861,50  



B.5.2) IVA su lavori (10%) su A.1  €              98.865,33  

B.5.3) IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)  €              31.547,77  

B Importo totale Somme a Disposizione  €            299.219,30  
      

A+B Importo totale intervento  €         1.315.868,05  

3. di approvare inoltre, pertanto,  gli elaborati dell’elenco “ELE” così come 

corretti dal RUP; 

4. di prendere atto che:  

a. il progetto così come unificato è finanziato con euro 830.164,00 in base 

all’articolo 25, c.7, della legge 28/12/2001, n.448 e con euro 485.731,38 

con finanziamento attribuito dalla P.C.M. – dipartimento Affari 

Regionali (DUPIM anno 2008); 

b. non vi è variazione nell’importo totale del Q.E. che resta invariato 

nell’importo totale di euro 1.315.868,05 e che i maggiori lavori 

complementari, derivanti da necessità tecniche esecutive in 

conseguenza del rinvenimento di palificata esistente a tergo del muro 

di contenimento del piazzale oltre anche a nuove opere, possono 

essere attuati mediante contratto di appalto aggiuntivo alla ditta 

aggiudicataria ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. 

- che con Determina n. 98 del 20.09.2016 (R.G. 273) il Responsabile del V Settore  ha 

approvato lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo dei lavori di 

“Risanamento e Restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e 

“Realizzazione infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei 

Maronti” riuniti, così come validato in data 20/09/2016 dal RUP, oltre anche a 55 

nuovi prezzi che si sono dovuti adottare perché non previsti; 

- che le variazioni economiche previste nel quadro economico del progetto esecutivo 

riguardano anche l’importo dei lavori che da euro 878.304,54 passano ad euro 

988.653,35, restando invariato l’importo per la progettazione esecutiva in euro 

27.995,40; 

- che dette variazioni rientrano nella casistica prevista dall’articolo 4 del contratto 

stipulato il 23/12/2014 e dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016 del 18.04.2016; 

CIÒ PREMESSO, 

VISTE 

le Determina n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266)  e n. 98 del 20.09.2016 (R.G. 273)  del 

Responsabile del V Settore; 

 RITENUTO 



- di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento e Restauro 

ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e “Realizzazione 

infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Maronti” riuniti, così 

come validato in data 20/09/2016 dal RUP e dallo stesso approvato con Determina 

n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266);  

- di approvare altresì il nuovo quadro economico di spesa che resta invariato 

nell’importo totale di euro 1.315.868,05  pur prevedendo lavori complementari 

aggiuntivi al contratto , derivanti da necessità tecniche esecutive in conseguenza del 

rinvenimento di palificata esistente a tergo del muro di contenimento del piazzale, e 

che gli stessi possono essere attuati mediante contratto di appalto aggiuntivo alla 

ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. 

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo dei lavori di 

“Risanamento e Restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e 

“Realizzazione infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei 

Maronti” riuniti, così come validato in data 20/09/2016 dal RUP, unitamente a 55 

nuovi prezzi che si sono dovuti adottare perché non previsti così come riportati 

nell’elaborato di progetto esecutivo “Analisi nuovi prezzi”; 

-  

 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

con votazione unanime favorevole; 

 

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante del presente deliberato; 

2. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento e Restauro ambientale 

dell’antica sorgente termale di Olmitello” e “Realizzazione infrastrutture e 

riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Maronti” riuniti, trasmesso in data 

06/07/2016, con prot. n. 4287,  dalla ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE 

società Consortile a r.l., così come validato in data 20/09/2016 dal RUP ed approvato 

con Determina n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266) dal Responsabile del V Settore, ed 

avente il seguente quadro economico: 

  voce descrizione  importo 

A.) COSTO DELL'INTERVENTO   

A.1) Importo lavori a corpo  €            988.653,35  

A.2) di  cui oneri per la sicurezza (ordinari ed MPP nel CME)  €              14.779,68  

A.3) Spese per la progettazione al netto del ribasso  €              27.995,40  

      



A.4) Totale appalto  €         1.016.648,75  
      

  Somme a disposizione della Stazione Appaltante   

B.1 Allacciamenti ai pubblici servizi e spostamenti sottoservizi (iva 

inclusa)  €                5.000,00  

B.2 Riconoscimento terapeutico e sperimentazione farmacologica (iva 

inclusa)  €              11.000,00  

B.3 Spese per pubblicità  €                2.805,74  

B.4 Spese tecniche   

B.4.1) 
Progettazione preliminare e definitiva, D.L., coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, rilievi  €              94.542,06  

B.4.2) collaudo statico e T.A. in c.o.  €              15.000,00  

B.4.3) Compenso incentivante   €                9.886,53  

B.4.4) 
indagini geologiche e relazione geologica (comprensive di cassa 

previdenziale ed IVA)  €              10.328,52  

B.4.5) 
spese per attività di supporto al RUP (comprensive di cassa 

previdenziale ed IVA)  €              14.381,85  

B.5 IVA ed altre imposte   

B.5.1) contributo previdenziale (4% su A.3, B.4.1 B.4.2)  €                5.861,50  

B.5.2) IVA su lavori (10%) su A.1  €              98.865,33  

B.5.3) IVA su spese tecniche e cassa previdenziale (22%)  €              31.547,77  

B Importo totale Somme a Disposizione  €            299.219,30  
      

A+B Importo totale intervento  €         1.315.868,05  

 

3. di approvare quindi il nuovo quadro economico di spesa che resta invariato 

nell’importo totale di euro 1.315.868,05  pur prevedendo lavori complementari 

aggiuntivi al contratto , derivanti da necessità tecniche esecutive in conseguenza del 

rinvenimento di palificata esistente a tergo del muro di contenimento del piazzale, e 

che gli stessi possono essere attuati mediante contratto di appalto aggiuntivo alla 

ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs 50/2016. 

4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo dei lavori di 

“Risanamento e Restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e 

“Realizzazione infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei 

Maronti” riuniti, così come validato in data 20/09/2016 dal RUP, unitamente a 55 

nuovi prezzi che si sono dovuti adottare perché non previsti così come riportati 

nell’elaborato di progetto esecutivo “Analisi nuovi prezzi”; 



5. Di prendere atto che il progetto così come unificato è finanziato con euro 830.164,00 

in base all’articolo 25, c.7, della legge 28/12/2001, n.448 e con euro 485.731,38 con 

finanziamento attribuito dalla P.C.M. – dipartimento Affari Regionali (DUPIM anno 

2008); 

1. Di prendere atto della Determina n. 98 del 20.09.2016 del Responsabile del Settore 

Tecnico che al punto 3) stabilisce di affidare i maggiori lavori per l’importo di euro 

110.348,81 alla medesima ditta affidataria dell’appalto ReseArch Consorzio Stabile 

società consortile a r.l., trattandosi di Lavori Complementari  che a seguito di una 

circostanza imprevista sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera, ai sensi 

dell’art. 63 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016; 

6. Dare mandato al RUP Responsabile del V Settore Lavori Pubblici ing. Crescenzo 

Ungaro degli atti consequenziali al presente deliberato; 

7. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva; 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA PROVINCIA DI NAPOLI 

CONTRATTO AGGIUNTIVO 

Al contratto d’appalto Rep. N.76 del 23/12/2014 

Tra il Comune di Barano d’Ischia e l’Appaltatore RESEARCH CONSORZIO STABILE 

Società Consortile a r.l. per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori di “Realizzazione infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei 

Maronti” e “Risanamento e Restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” 

nell’ambito del Piano di Riqualificazione e valorizzazione della Baia dei Maronti.  

L’anno duemilasedici, il giorno ______ del mese di ________ presso gli uffici del Comune 

di Barano d’Ischia alla via Corrado Buono, innanzi a me dott. Giovani Amodio nella qualità 

di Segretario Generale di codesto Comune sono comparsi:  

PER UNA PARTE – il Comune di Barano d’Ischia, con sede in Barano d’Ischia alla via 

Corrado Buono n.6 C.F. 83000730636, rappresentato dall’ing. Crescenzo Ungaro, nato a 

Ischia (NA) il 13/04/1951, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di 

Responsabile del Servizio V° LL.PP. in esecuzione delle Determine di Settore n. 94 del 

20.09.2016  (R.G. n. 266) e n. 98 del 20.09.2016 (R.G. n. 273),    

E PER L’ALTRA PARTE – l’Appaltatore RESEARCH CONSORZIO STABILE Società 

Consortile a r.l. di seguito per brevità denominata Appaltatore, con sede in Napoli al Viale 

della Costituzione c.d. G1 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Napoli numero 

05041951210 rappresentata dal procuratore speciale ing. Pasquale Paolo Calzolari, nato 

a Napoli il 29/01/1962 ed ivi residente alla Via Campiglione n. 18, C.F. 

CLZPQL62A29F839E, giusta procura repartorio n.ro 16462 del 11/12/2014 a firma di 



Tommaso Branno Notaio in Torre del Greco, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di 

Napoli, Torre Annunziata e Nola. 

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, 

rinunciando con il mio consenso all’assstenza di testimoni. 

PREMESSA   

- che con deliberazione della Giunta comunale n.87 in data 04/09/2012 esecutiva ai 

sensi di legge è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di 

infrastrutture e riqualificazione scale d'accesso al Piazzale” e di “Risanamento e restauro 

ambientale dell'antica sorgente termale Olmitello” per  un importo complessivo di progetto 

di € 923.750,04 di cui € 16.005,32 per oneri di sicurezza ed € 31.106,00 per la redazione 

del progetto esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 

- che con determinazione n. 21/utc R.G. 292 del 12.11.2012 è stata indetta 

procedura aperta da aggiudicarsi con ill criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 per l’appalto della 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

- che con successiva determinazione n.27/utc (R.G. 185) in data 05/08/2013, 

esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi alla ditta 

CO.GE.DI. s.r.l.;  

- che in data 24/04/2014 veniva stipulato contratto di appalto (rep. n. 73) tra il 

comune di Barano d’Ischia e la ditta CO.GE.DI. s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di cui 

sopra; 

- che in data 17/10/2014 veniva stipulato Atto di Transazione tra il Comune di Barano 

d'Ischia e l'impresa CO.GE.DI srl relativamente ai lavori di "Realizzazione di infrastrutture 

e riqualificazione scale d'accesso al piazzale" e di "Risanamento e restauro ambientale 



dell'antica sorgente termale Olmitello" per la risoluzione consensuale del contratto di 

appalto del 24/04/2014; 

- che in data 23/12/2014 veniva stipulato contratto di appalto (rep. n. 76) tra il 

comune di Barano d’Ischia e la ditta seconda classificata in sede di gara RESEARCH 

CONSORZIO STABILE società Consortile a r.l. per l’esecuzione dei lavori “Realizzazione 

infrastrutture e riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Maronti” e “Risanamento e 

Restauro ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” nell’ambito del Piano di 

Riqualificazione e valorizzazione della Baia dei Maronti; 

- che in data 06/07/2016, con prot. n. 4287,  la ditta RESEARCH CONSORZIO STABILE 

società Consortile a r.l. ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 

- che con verbale del 24/08/2016 il RUP, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, 

ha eseguito la verifica di quanto trasmesso, eseguendo delle osservazioni sugli elaborati 

ed apportando delle modifiche agli stessi;  

- che in data 20/09/2016 il RUP, in contraddittorio con l’impresa appaltatrice, ha 

sottoscritto il verbale di validazione del Progetto Esecutivo con le modifiche di cui al 

verbale del 24 agosto; 

- che con Determina n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266) il Responsabile del V Settore  

ha determinato di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento e Restauro 

ambientale dell’antica sorgente termale di Olmitello” e “Realizzazione infrastrutture e 

riqualificazione scala d’accesso al piazzale dei Maronti” riuniti così come validato in data 

20/09/2016 dal RUP; 

- che con Determina n. 98 del 20.09.2016 (R.G. 273) il Responsabile del V Settore ha 

approvato lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo dei lavori di che trattasi con 

anche l’adozione di 90 Nuovi Prezzi; 



- che con deliberazione della Giunta comunale n.___ in data ________ esecutiva ai sensi 

di legge è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Realizzazione di infrastrutture 

e riqualificazione scale d'accesso al Piazzale” e di “Risanamento e restauro ambientale 

dell'antica sorgente termale Olmitello” per  un importo complessivo dei lavori (al netto del 

ribasso offerto in sede di gara) di € 988.653,35 di cui € 14.779,68 per oneri di sicurezza ed 

€ 27.995,40 per la redazione del progetto esecutivo ed il coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione; 

- che l’approvazione del progetto esecutivo comporta una variazione dell’importo 

contrattuale da euro  € 866.314,46 (di cui per gli oneri per la sicurezza di euro 16.005,32) 

ad euro 988.653,35 (di cui per oneri per la sicurezza euro 14.779,68), per un aumento di 

euro 122.320,89 pari ad un aumento percentuale del 14,12%; 

- pertanto occorre stipulare relativo contratto aggiuntivo;. 

Tutto quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le 

parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1.  

Il Comune di Barano, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida 

all’Appaltatore che, a mezzo del procuratore speciale ing. Pasquale Paolo Calzolari, 

accetta l’appalto dei lavori aggiuntivi per un importo complessivo di euro 122.320,89 

relativi ai lavori di “Realizzazione di infrastrutture e riqualificazione scale d'accesso al 

Piazzale” e di “Risanamento e restauro ambientale dell'antica sorgente termale Olmitello” 

riuntiti, che dovranno essere eseguiti nel tempo contrattuale già definito nel contratto del 

23/12/2014 Rep. n. 76. 

Articolo 2.  



L’Appaltatore si obbliga a dare esecuzione all’appalto dei lavori modificato nell’importo 

complessivo nei termini, modi  ed alle condizioni indicate nel contratto principale stipulato 

in data 23/12/2014 Rep. n. 76, e degli elaborati del progetto esecutivo approvato con 

Determina n. 94 del 20/09/2016 (R.G. 266) e Delibera di Giunta comunale n.___ del 

________. Con la applicazione anche dei  90 Nuovi Prezzi di cui al fascicolo allegato; 

Articolo 3. 

Fanno parte del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente 

e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune di Barano d’Ischia, in 

modifica parziale dell’art. 22 del citato contratto principale del 23/12/2014: 

- il progetto esecutivo corredato da tutti i documenti richiesti; 

- gli elaborati grafici progettuali. 

- l’elenco Nuovi Prezzi 

Articolo 4. 

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto in oggetto, in aumento rispetto al contratto principale, è stabilito in euro 

122.320,89 (centoventiduetrecentoventi/89) oltre IVA come per legge. Si precisa che 

l’appalto è a corpo e che i nuovi prezzi serviranno solo alla determinazione degli stati di 

avanzamento; 

Articolo 5. 

Si richiamano, come fossero qui trascritte integralmente, tutte le condizioni e norme 

stabilite nel contratto d’appalto principale. 

Articolo 6. 

A garanzia degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto l’appaltatore ha 

prestato cauzione definitiva di euro ______ mediante polizza fideiussoria emessa in data 

_______ da _______ a copertura totale dei lavori suppletivi affidati. 



Articolo 7. 

A tutti gli effetti del presente atto, l’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede  

del comune di Barano d’Ischia,in via Corrado Buono,1. 

Articolo 8. 

Nel caso di controversie tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Napoli. 

Articolo 9. 

Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della Ditta appaltatrice. 

Articolo 10. 

Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, informa l’Appaltatore che i 

dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi. 

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato 

conformemente a quanto disposto dall’art 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs 163/2006), come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito in Legge 

17.12 2012, n.221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato 

redatto da me Segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti 

elettronici su _____ pagine a video e viene da me Segretario, letto alle parti contraenti 

che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, ed alla mia presenza dopo avermi 

dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto lo 

sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art 52 bis della Legge 

19.02.1913 n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella 

successiva acquisizione digita mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto. In presenza 

delle parti io Segretario Comunale rogante ho firmato il presente documento informatico 

con firma digitale. 



L'articolo 52bis della legge 89/1913 prevede che le parti possano firmare con firma digitale 

o con firma elettronica. 

“Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, 

mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di € ____.  

Fatto in un’unica copia, letto, confermato e sottoscritto.  

Il Comune di Barano d’Ischia - ing. Ungaro Crescenzo     L’Appaltatore – ing. 

Pasquale Paolo Calzolari  

Il Segretario Rogante  - dr. Giovanni Amodio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



NUOVI PREZZI DI CONTRATTO 
 
1 
ARC001 
Pali trivellati del diametro pari a 800 mm in terreni come da indagini geologiche effettuate con fusto in cls armato 
c25/30 per ogni metro di palo fino alla profondità di ml.20, esclusa la posa in opera della gabbia di armatura. La 
lavorazione comprende tutte le lavorazioni necessarie per l'esecuzione dei pali, compreso l'utilizzo di tubo forma e/o 
camicia di lamiera a sfilare, l'eventuale trattamento del foro in caso di presenza di acqua nonché quant'altro per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
euro (centoottantanove/60) ml 189,60 
 
2 
ARC002 
Oneri aggiuntivi per traghettamento materiali da conferire a discarica 
euro (sei/50) mc 6,50 
 
3 
ARC004 
Smaltimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso e fondazione stradale. 
euro (trenta/00) mc 30,00 
 
4 
ARC005 
Formazione di giunti strutturali tra paratie e strutture. La lavorazione comprende: 
Giunti orizzontali: posa in opera di tappo di polistirene espanso per una profondità di 50 cm e per lo spessore del giunto 
tra paratia e struttura, formazione di giunto impermeabile ad omega composto da n° 2 strati di guaina impermeabile 
elastomerica da 4 mm, la formazione di sagomatura nel massetto armato di allettamento della pavimentazione, la 
fornitura e posa in opera di grigliato elettroforgiato carrabile di classe 3 per il supporto della lastra lapidea di 
pavimentazione,la fornitura e posa in opera di doppio giunto elastomerico della dimensione di 10 cm, la fornitura di 
doppio giunto di dilatazione per la lastra lapidea di pavimentazione. 
Giunti verticali: posa in opera di tappo di polistirene espanso per una profondità di 50 cm e per lo spessore del giunto 
tra paratia e struttura, formazione di giunto impermeabile ad omega composto da n° 2 strati di guaina impermeabile 
elastomerica da 4 mm, incollaggio di lastra lapidea di rivestimentoe con interposto strato di scorrimento. Per maggiore 
dettaglio vedere particolare esecutivo. 
euro (novemila/00) a corpo 9´000,00 
 
5 
ARC006 
Fornitura e posa in opera di parete montata a secco composta da telaio metallico di spessore pari a 5,5 cm fissato a 
pavimento ed a soffitto, da pannello in fibrocemento di spessore pari a 1.25 cm, pannello isolante in polistirene 
s=50mm, doppio pannello di cartongesso per ambienti umidi (1,2cm+1,2cm). La lavorazione comprende inoltre la 
rasatura delle superfici interne, previa la stuccatura dei giunti e la posa sugli stessi di idonea rete coprigiunto per poter 
rendere la superficie pronta alle lavorazioni di attintatura. 
euro (cinquantaotto/45) mq 58,45 
 
6 
ARC007 
Realizzazione di piattabanda in conglomerato cementizio armato dello spessore di cm 10, realizzata con conglomerato 
C25/30 ed armata con 4+4 barre longitudinali diametro 14mm e staffe diametro 8 mm passo 25 cm, compreso ogni 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
euro (cinquecento/00) a corpo 500,00 
 
7 
ARC008 
Fornitura e posa in opera di barriera al vapore realizzata con 2 strati di Polietilene serie pesante di spessore pari a 0,5 
mm ognuno.  
euro (quattro/00) m2 4,00 
 
8 
ARC009 
Fornitura e posa in opera di pannelli di isolamento semisandwich prefabbricati tipo Gibitec ES composti da una lastra di 
cartongesso di spessore pari a 10mm accoppiata ad una lastra di polistirene estruso X-Foam senza pelle di estrusione. I 



pannelli saranno applicati alle superfici tramite incollaggio con idoneo collante per aggrappo su superfici lisce già 
preparate. 
euro (diciotto/00) m2 18,00 
 
9 
ARC010 
Fornitura e posa in opera di pannelli di isolamento semisandwich prefabbricati tipo Gibitec Plus composti da una lastra 
di cartongesso di spessore pari a 10mm accoppiata ad una lastra di poliuretano GIBITEC POLISO PLUS da 60mm 
rivestita in carta metallizzata. I pannelli saranno applicati alle superfici tramite incollaggio con idoneo collante per 
aggrappo su superfici lisce già preparate. 
m2 euro (ventisei/00) 26,00 
 
10 
ARC011 
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle 
norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento 
tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. 
Dimensioni 40x40 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita levigata 
m2 euro (sessanta/00) 60,00 
 
 
11 
ARC012 
Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1a scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle 
norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento 
tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e pezzi speciali. 
Dimensioni 30x30 cm, spessore non inferiore a 10,5 mm tinta unita levigata 
euro (cinquanta/00) m2 50,00 
 
12 
ARC013 
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbrcati in cls vibrato con finitura bocciardata per rivestimento gradoni dello 
spessore di 4 cm. 
euro (novantacinque/00) ml 95,00 
 
13 
ARC014  
Fornitura e posa in opera di infissi in alluminio a taglio termico. I serramenti saranno dotati di controtelai realizzati con 
profilati di acciaio verniciato, muniti di sistemi di fissaggio atti ad assicurare uno stabile collegamento alla struttura 
muraria. La posa in opera dei serramenti sui controtelai dovrà garantire la tenuta all'aria ed all'acqua, in conformità ai 
relativi livelli di prestazione. Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo 
continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante garantendo un valore di trasmittanza 
compreso nel gruppo prestazionale 2.2 secondo DIN 4108 (2,8 < Ur <= 3,5 W/m2°K). I serramenti, con apertura 
attraverso movimentazione a battente, eseguiti con profili estrusi in lega  primaria alluminio-magnesiosilicio EN AW-
6060. Il serramento è previsto a taglio termico e tutti i profili, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 
camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza 
meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. CARATTERISTICHE TECNICO PRESTAZIONALI: 
inserimento (come indicato dettagliatamente nell’abaco infissi per tipologia di serramento) di: ante apribili 
manualmente a doppio battente comprensive di sistema di apertura antipanico tipo push; vetro camera a basso valore 
emissivo (33.1-16-33.1) e vetro stratificato di sicurezza. Gli infissi rispetteranno la normativa relativa alla trasmittanza 
termica e di condensazione del vapore acqueo (Lg 10/91 e D.Lgs 192/02 e successivo DL 311/06) per la zona climatica 
di riferimento per il comune di Barano con valore di isolamento termico U= 2,1 W/m²°K, g=0,53, valore di tenuta 
all'aria n 50 =1,5/h, oltre che i parametri dettati dalla Legge 447/95, successivo D.P.C.M. del 5/12/1997, tale per cui il 
serramento, dovrà avere un potere fonoisolante non inferiore a 45 dB rilevato alla frequenza di 500 Hz. 
euro (trecentoottanta/00) m2 380,00 
 
14 
ARC015  
Spostamento dei cavi ENEL presenti in corrispondenza della'area di scavo. La lavorazione comprende la realizzazione 
di nuovo cavidotto sul fronte Est sulla base delle specifiche tecniche impartite dall'ENEL. 
euro (tremila/00) a corpo 3´000,00 
 



15 
ARC016  
Pavimentazione in conglomerato bituminoso reso impermeabile con idonei additivi e posto in opera nel rispetto delle 
pendenze necessarie per il regolare deflusso delle acque, compreso il necessario masso di sottofondo e l'eventuale 
armatura con rete eletrosaldata 
euro (sessantacinque/00) m2 65,00 
 
16 
ARC017  
Formazione di scala grezza. La lavorazione comprende la realizzazione della parte grezza della scalinata, al di sopra del 
riempimento in misto di cava, tramite la formazione di una soletta di conglomerato cementizio, impastato a 3,5 qli di 
cemento per metro cubo di impasto, di spessore pari a cm10, armata con rete elettrosaldata fi 10 20x20, ed il successivo 
riporto dei gradini grezzi.  
euro (trentacinque/00) mq 35,00 
 
17 
E.01.020.010.c 
Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un 
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima 
di 5000 m: in roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia  
euro (dieci/00) m³ 10,00 
 
18 
E.01.020.020.c 
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità da oltre 2 m: in 
roccia tenera intendendosi per tale quella ancora scavabile con benna da roccia 
euro (due/50) m³ 2,50 
 
19 
E.01.050.040.a 
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici 
di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo 
trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta 
euro (cinque/35) m³ 5,35 
 
20 
E.01.050.070.b 
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei 
materiali valutazione a volume 
euro (trenta/47) m³ 30,47 
 
21 
E.01.060.020.h 
Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e frammenti diversi provenienti da: opere 
di recupero; ripristinon locativo; manutenzione ordinaria;manutenzione straordinaria. il prezzo compende tutti gli oneri, 
tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente essere 
attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e s.m.) debitamente compilato e 
firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dello 
smaltimento avvenuto autorizzandola corresponsione degli oneri a seguire.Il trasportatore è pienamente responsabile del 
della classificazione dichiarata. Calcestruzzo cementizio e/o armato, elementi oltre 0,50 m CER 17.01.01  
euro (dodici/76) m³ 12,76 
 
22 
E.03.010.024.a 
Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 
14/09/2005 e secondo le norme UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm. Compreso 
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli 
ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione indotta dai 
cloruri presenti nell'acqua di mare, con resistenza caratteristica: In fondazione Rck 40 - XS1 - rapporto a/c max<0,50 
euro (centootto/38) m³ 108,38 
 
23 



E.04.050.070.g 
Pannelli precompressi alveolari prefabbricati per solai, autoportanti, di larghezza pari a 120 cm, realizzati con 
calcestruzzo di classe Rck >= 55 N/mm², armatura in trecce e/o trefoli di acciaio armonico con classe di resistenza a 
rottura fptk >= 180 kg/mm², completi di asolatura all'estradosso per l'alloggiamento delle armature metalliche 
necessarie, forniti e montati in opera, con adeguate attrezzature di movimentazione, compreso sigillatura dei pannelli, 
getto di completamento e soletta non inferiore a h = 6 cm, in calcestruzzo Rck 35 N/mm² ed ogni altro onere e 
magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Pannelli di spessore pari a 25 cm con momenti massimi di 
esercizio pari a circa 12.200 kgm 
euro (cinquantaquattro/56) m² 54,56 
 
24 
E.07.020.040.a 
Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti 
Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti  
euro (quattro/16) m² 4,16 
 
25 
E.07.030.020.e 
Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso 
l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'Ck 25 su vespaio spessore cm 8 
euro (ventidue/84) m² 22,84 
 
26 
E.07.030.030.a 
Masso isolante costituito da impasto realizzato con cemento tipo 325 e prodotti autoespansi (vermiculite, argilla espansa 
o simili con dosaggio controllato). Compreso la pulizia e preparazione del fondo A 150 kg di cemento per m³ 1 di 
vermiculite  
euro (duecentodue/60) m³ 202,60 
 
27 
E.07.090.030.g 
Vespaio areato mediante la posa a perdere di cupole in polipropilene rigenerato di modulo avente una dimensione 
orizzontale massima pari a cm 60 x 60, con scanalature atte al contenimento delle armature. Gli elementi saranno posati 
a secco, mutualmente collegati tra loro, su fondo già preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo sono compresi gli oneri 
per la fornitura e posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e spessore minimo mm 6 e del getto di riempimento e la 
formazione della caldana per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da 44-46 cm 
euro (trentadue/32) m² 32,32 
 
28 
E.07.090.060.b 
Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e 
con spianamento a mano Spessore oltre cm 10 
euro (quaranta/23) m³ 40,23 
 
29 
E.08.050.010.d 
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 15 cm 
euro (ventiotto/59) m² 28,59 
 
30 
E.08.050.010.e 
Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a 
qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte spessore 20 cm  
euro (trentauno/66) m² 31,66 
 
31 
E.10.010.090.a 
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su 
piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso 
con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a compressione 7 kg/cm², con bordi battentati: 
spessore 30 mm 



euro (quindici/96) m² 15,96 
 
32 
E.10.010.090.b 
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su 
piano di posa già preparato, compreso materiale di incollaggio ove previsto, realizzato con polistirene espanso estruso 
con sola aria nelle celle, densità non inferiore a 45 kg/m³, resistenza a compressione 7 kg/cm², con bordi battentati: 
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante  
euro (quattro/47) m² 4,47 
 
33 
E.10.050.010.a 
Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già 
preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 
kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: Spessore 30 mm 
euro (undici/50) m² 11,50 
 
34 
E.10.050.010.b 
Isolamento termico nell'estradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante fissato su piano di posa già 
preparato, realizzato con pannelli in polistirene espanso estruso con sola aria nelle celle, di densità non inferiore a 32 
kg/m³, omogeneo monostrato in classe 1: sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore del materiale isolante 
euro (tre/19) m² 3,19 
 
35 
E.11.070.020  
Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e 
cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro da 120÷150 mm  
euro (sette/91) cad 7,91 
 
36 
E.12.020.030.b 
Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base 
di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, 
applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, su massetto di 
sottofondo, da pagarsi a parte, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con 
sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli: due membrane 
di spessore 4 mm 
euro (diciannove/56) m² 19,56 
 
37 
E.18.010.070.a 
Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 
9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su 
ambo le facce, armati a telaio con riquadri incassi per vetri; fascia inferiore di altezza fino a 30 cm, in opera compresa 
ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, 
ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete due battenti 
euro (duecentodiciassette/01) m² 217,01 
 
38 
E.18.050.020.a 
Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato 
verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana 
minerale (coefficiente di trasmissione termica k = 2,1 W/m² K), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore 
con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 
2 cerniere e maniglione antipanico Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10 
euro (centosettantasei/18) m² 176,18 
 
39 
E.21.040.110.b 
Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a 
regola d'arte smalto oleosintetico brillante 



euro (nove/63) m² 9,63 
 
40 
E.22.010.150.a 
Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole resi a piè d'opera dall'Amministrazione 
euro (trenta/77) m² 30,77 
 
41 
R.02.010.050.c 
Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche 
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso profondità di taglio 
da 151 mm a 200 mm  
euro (tredici/88) m 13,88 
 
42 
R.02.020.010.b 
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la 
cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame 
euro (centoventi/96) m³ 120,96 
 
43 
R.02.020.050.d  
Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico: armato di spessore oltre cm 10 
euro (duecentoventisei/84) m³ 226,84 
 
44 
U.02.040.130.a 
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di 
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, 
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. 
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 110 
euro (sette/81) m 7,81 
 
45 
U.02.040.130.a 
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di 
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, 
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. 
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 110 
euro (sette/81) m 7,81 
 
46 
U.02.040.130.e 
Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di 
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica secondo UNI EN 681-1, 
contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto 
IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. 
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la 
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m² DN 250 
euro (venti/98) m 20,98 
 
47 
U.04.020.070.a 
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non 
inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, 
posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo 
cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm  
euro (centootto/52) cad 108,52 



 
48 
U.04.020.080.c 
Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento 
vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto 
in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo 
cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x50 cm 
euro (settantasette/69) cad 77,69 
 
49 
U.05.010.110.b 
Rimozione di basolati, spessore medio da 14 cm e fino a 24 cm, posti in malta o sabbia, compreso accatastamento del 
materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 
10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo Eseguita a mano con particolare cura per il riutilizzo  
euro (diciassette/46) m² 17,46 
 
50 
C.06.010.020.f 
Canali spiroidali in lamiera di acciaio prelavorata, in opera Canali spiroidali diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm 
euro (trentauno/66) m 31,66 
 
51 
C.06.010.050.c 
Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una 
lunghezza massima di m 1,20, in opera Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50 
euro (centoquarantaquattro/11) cad 144,11 
 
52 
C.06.020.020. l  
Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, 
completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X160 
euro (sessantadue/86) cad 62,86 
 
53 
C.06.020.020.q  
Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, 
completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 600X200 
euro (settantatre/76) cad 73,76 
 
54 
C.06.020.020.r  
Bocchetta di mandata in alluminio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, 
completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 800X200 
euro (novantacinque/90) cad 95,90 
 
55 
C.06.020.070.x 
Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in 
vista, io opera Da mm 400X300 
euro (quarantatre/07) cad 43,07 
 
56 
C.06.020.070.z01 
Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di mm 30, sistema di fissaggio con viti in 
vista, io opera Da mm 800X300 
euro (sessantanove/58) cad 69,58 
 
57 
C.06.020.080.b 
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo dell alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 
400X100 
euro (trentanove/88) cad 39,88 



 
58 
C.06.020.080.m 
Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera Da mm 
500X300  
euro (sessantanove/17) cad 69,17 
 
59 
C.06.020.150.b 
Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista, in opera Di diametro mm 150 
euro (diciotto/59) cad 18,59 
 
60 
NPO.MEC.01 
Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, 
realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse: per sistema a pompa di calore 
euro (centoottantanove/00) cadauno 189,00 
 
61 
NPO.MEC.02 
Comando centralizzato per sistemi a volume (flusso) di refrigerante variabile: per il controllo di un massimo di 16 
gruppi (256 unità interne) 
euro (ottocentosedici/00) cadauno 816,00 
 
62 
NPO.MEC.03 
Unità di ventilazione con recupero di calore (sensibile + latente), a flussi paralleli in controcorrente, per installazione 
interna; carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori 
tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti 
potenzialità: portata massima 1000 m³/h, potenza ventilatori 2 x 0,23 kW 
euro (duemilanovecentosettanta/00) cadauno 2´970,00 
 
63 
C.08.010.060.d 
Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata con garanzia di 5 anni 
collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max di kW 1,40, termostato di 
regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di 
intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, 
collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Posa di scaldacqua verticale elettrico da l 50 
euro (duecentotrentasette/58) cad 237,58 
 
64 
I.01.020.100.i 
Fornitura e posa in opera di piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di 
gruppo erogatore, di soffione lunghezza cm 18 a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 
; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compreso la sigillatura del piatto con silicone od 
altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della 
necessaria attrezzatura, la distribuzione dei  materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in 
opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di 
carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e 
modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80x80 in extra 
clay con termomiscelatore 
euro (quattrocentoquarantatre/75) cad 443,75 
 
65 
I.03.010.010.h 
Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, 
forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, 
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i 
relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 
13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti 
i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del 



fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono 
esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in PVC DE 125 mm 
euro (sedici/20) m 16,20 
 
66 
I.03.010.010.i 
Tubo in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili prodotti in conformità alla norma UNI EN 1329-1 tipo B, 
forniti in barre, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta conforme alla norma UNI EN 681/1, 
temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, fornito in opera compreso i relativi pezzi speciali. I tubi ed i 
relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db verificati secondo norma prEN 
13466 con portata d'acqua di 2/l sec. Classe di resistenza al fuoco B1 secondo norma DIN 4102 ( autoestinguenti) . Tutti 
i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del 
fissaggio alle pareti con relativo collari antivibranti, gli oneri per il passaggio dei tubi in solai o murature ma sono 
esclusi gli oneri di fori per il passaggio degli stessi Posa di tubo in DE 160 mm 
euro (ventidue/04) m 22,04 
 
67 
L.01.010.320.a 
Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura 
calcolato per m 6; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5; -scatola 
di derivazione incassata da mm 104x66x48 con coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; -scatola portafrutto 
incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; - supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; - 
frutto, serie commerciale; -placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; -morsetti a mantello o con 
caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguite in conformità del disposto della legge 46/90, 
incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni 
onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore 10/A Punto pulsante sotto traccia 
euro (trentatre/51) cad 33,51 
 
68 
L.02.010.110.h 
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 
II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola 
isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a 
rilievo la designazione secondo tabelle CEIUNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 
20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x35 
mm²  
euro (sedici/61) m 16,61 
 
69 
L.02.010.110.i 
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio ( CEI 20-22 
II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola 
isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni nominali 
600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90° C con conduttore flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a 
rilievo la designazione secondo tabelle CEIUNEL 35011, "tipo" numero di conduttori per sezione, CEI 20-22 III CEI 
20-13, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ Quadripolare Sezione 4x50 
mm² 
euro (venti/26) m 20,26 
 
70 
L.02.010.250.a  
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x1,5 mm² 
euro (zero/77) m 0,7 
 
71 



L.02.010.250.b 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x2,5 mm² 
euro (zero/96) m 0,96 
 
72 
L.02.010.250.c 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x4 mm²  
euro (uno/14) m 1,14 
 
73 
L.02.010.250.d 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x6 mm² 
euro (uno/44) m 1,44 
 
74 
L.02.010.250.e 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x10 mm² 
euro (due/45) m 2,45 
 
75 
L.02.010.250.f 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 
prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione1x16 mm² 
euro (due/88) m 2,88 
 
76 
L.02.010.250.g 
Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G9, N07 G9-K , non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20- 35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I, 
CEI 20-38), ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio (CEI 20-37 II, CEI 20-37 III e CEI 
20-38) per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 85° C con conduttore a corda flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo: sezione, CEI 20-22 II/20-38, la sigla N07 G9-K, Ia marca o provenienza di 



prodotto e marchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle persone Unipolare 
Sezione 1x25 mm²  
euro (tre/87) m 3,87 
 
77 
L.02.040.140.a 
Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad 
alta densità, forniti in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), 
compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 40 
euro (quattro/83) m 4,83 
 
78 
NPO.ELE.01 
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE PIANO TERRA MUSEO come da 
schema costituito da struttura autoportante, completo di guide DIN e morsettiere, con pannello frontale completo di 
bulloneria inossidabile, targhe indicatrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte 
euro (settecentoottantadue/58) cadauno 782,58 
 
79 
NPO.ELE.02 
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE PIANO PRIMO BAR come da schema 
costituito da struttura autoportante, completo di guide DIN e morsettiere, con pannello frontale completo di bulloneria 
inossidabile, targhe indicatrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
euro (cinquecentosessantaquattro/38) cadauno 564,38 
 
80 
NPO.ELE.03 
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO PIANO PRIMO BAR come da schema costituito da struttura 
autoportante, completo di guide DIN e morsettiere, con pannello frontale completo di bulloneria inossidabile, targhe 
indicatrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
euro (tremilacinquecentotrentasei/87) cadauno 3´536,87 
 
81 
NPO.ELE.04 
Cavo isolato in gomma resistente al fuoco CEI 20.38 20.22 20,36 20,45 ed a basso sviluppo di fumi gas tossici e nocivi 
sezione 3x2,5mmq FTG10OM1 RF31-22 
euro (cinque/60) m 5,60 
 
82 
NPO.ELE.05  
Cavo BUS per gestione CDZ 
euro (sette/42) m 7,42 
 
83 
NPO.ELE.08 
Prese fonia/dati RJ45, in cassetta da incasso a parete con telaio e placca 
euro (sessanta/13) N 60,13 
 
84 
NPO.ELE.09  
Cavo per trasmissione dati/fonia UTP cat. 6 con conduttori a 24 AWG (0,51 mm) in rame a 4 coppie, isolamento in 
Politene, sottoguaina di Afumex/LSOH, conforme alle norme ISO/IEC 11801. Attenuazione a 100 MHz 22 Db 
euro (due/77) m 2,77 
 
85 
NPO.ELE.10  
Armadio di permutazione 19" 12 unità rack standard, 600x675x500 mm, completo di blocco alimentazione, costituito 
da struttura in lamiera aperta per montaggio a pavimento completo di: - 12 prese RJ45 cat.6 UTP di tipo a 
connettorizzazione rapida su patch-panel, complete di organizzatore guidafili. - 2 Patch panel 19 pollici 1U a 24 moduli, 
di tipo universale Multiplus, arretrabile. - 1 moduli telefonico a 12 prese RJ45 precablate in cat. 3 con moduli telefonici 
posati posteriormente - 12 Patch cord RJ45/RJ45, cat. 6 UTP, lunghezza 0.5m. - 1 supporti ammarraggio cavi 
- otturatori, portatarghette, ecc. - accessori per montaggio e cablaggio. 



euro (novecentotrentacinque/52) N 935,52 
 
86 
NPO.ELE.11 
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO SOTTOCONTATORE ILLUMINAZIONE ESTERNA come da 
schema costituito da struttura autoportante, completo di guide DIN e morsettiere, con pannello frontale completo di 
bulloneria inossidabile, targhe indicatrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
euro (cinquecentotrentasette/91) N 537,91 
 
87 
NPO.ELE.12 
Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA come da schema costituito da 
struttura autoportante, completo di guide DIN e morsettiere, con pannello frontale completo di bulloneria inossidabile, 
targhe indicatrici e quanto altro necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte 
euro (millesettecentoottanta/76) N 1´780,76 
 
88 
L.15.010.210.a 
Sistema di alimentazione in emergenza idoneo per installazione su apparecchi con lampade fluorescenti da 4 a 65 W, 
completo di unità di conversione elettronica, batterie ricaricabili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione 
permanente 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti 
euro (ottantauno/62) cad 81,62 
 
89 
NPO.ELE.06  
Plafoniera 1x18W con corpo in lamiera di acciaio, schermo in plexiglass ghiacciato con reattore elettronico a plafone IP 
65 tipo 1542 ORMA DISANO o Equivalente 
euro (ottanta/19) N 80,19 
 
90 
NPO.ELE.07  
Plafoniera per lampade fluorescenti,con corpo in lamiera verniciata da 4x18W sporgente con ottica dark light radiale 
65°<500 cd, reattore elettronico dimmerabile tipo 774 COMFORT DISANO o Equivalente 
euro (centoventisei/97) N 126,97 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 29/09/2016 al 14/10/2016 
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. 6100 del 29/09/2016 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


