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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: COSTRUZIONE DI N. 150 LOCULI CIMITERIALI N EL CIVICO CIMITERO - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi quattordici del mese di Marzo 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 02.04.2013, è stato approvato il progetto 

definitivo - esecutivo per la realizzazione di n.150 loculi nel civico cimitero; 

• con determinazione dirigenziale a contrattare n. 14 (R.G. 110) del 01.04.2014 è stato tra l’altro 

stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto mediante procedura 

aperta da affidare con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• con determina n. 20 (R.G. 148) del 28.05.2014, l’appalto è stato aggiudicato alla ditta “Buono 

Immobiliare & Costruzioni S.r.l.”, con sede in Barano d’Ischia (NA) alla via Duca degli Abruzzi 

n. 43, per l’importo di € 267.897,20 oneri della sicurezza inclusi; 

• in data 18 dicembre 2014 veniva stipulato contratto d’appalto (rep. n. 74) tra il Comune di 

Barano d’Ischia (NA)  e la sig.ra Orsola Vuoso, Amministratrice unica della Società “Buono 

Immobiliare & Costruzioni S.r.l.”, con sede legale in Barano d’Ischia (NA) alla via Duca degli 

Abruzzi n.43, P.IVA: 06534021214, per i lavori di cui sopra; 

• il D.L. in fase di consegna ha riscontrato l’impossibilità di procedere alla realizzazione di tutti i 

loculi così come da progetto per la presenza di tombe nelle aree destinate ai loculi in 

questione, il tutto riportato nel verbale di consegna lavori redatto dall’ing. Giuseppe Di Scala 

in data 15.03.2016; 

• è intenzione di questa Amministrazione, per far fronte alle numerose richieste dei cittadini, 

realizzare tutti i loculi che ad oggi non si è potuto realizzare per i motivi di cui sopra 

individuando nuove aree del cimitero dove allocare i blocchi di loculi; 

• la ditta esecutrice “Buono Immobiliare & Costruzioni S.r.l.”, con sede in Barano d’Ischia (NA) alla 

via Duca degli Abruzzi n. 43 ha completato la realizzazione di n. 100 (cento) loculi più 2 (due) 

perpetui; 

• il D.L. ha redatto verbale di sospensione dei lavori in data 30.11.2016, in pendenza della 

redazione e approvazione del progetto di variante, in relazione anche di quanto emerso dal 

verbale di consegna lavori e dai vari sopralluoghi effettuati; 

CONSIDERATO CHE in data 31.01.2017 è stato redatto verbale di sopralluogo, alla presenza del 

D.L. del R.U.P. e dell’impresa esecutrice “Buono Immobiliare S.r.l.”, con il quale sono state 

riscontrate le seguenti ulteriori problematiche: 

• impossibilità di effettuare la nuova richiesta di fornitura di energia elettrica secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente sulle connessioni; 

• impianto elettrico esistente alimentato da un contatore di 6kW - 230V monofase insufficiente 

ad alimentare tutti i servizi presenti nel civico cimitero; 

• impianto elettrico della sala mortuaria non adeguato; 

• cavo elettrico “volante” dalla sala mortuaria ai loculi situati in zona esedra; 

• impianto di illuminazione del portico di ingresso con assenza di protezioni e probabile 

assenza del collegamento di terra; 

• impianto elettrico del locale “Custode” comprensivo di deposito, wc alimentato da linea 

volante completamento senza protezioni; 

• linea volante per alimentazione locale Chiesa ed assenza di Quadro elettrico. 

RILEVATO che ai fini del collaudo dei lavori in affidamento nonché ai fini della sicurezza della 

struttura cimiteriale, si rende necessario effettuare le seguenti lavorazioni: 

• richiesta di potenziamento della fornitura esistente ad una potenza di 10kW – 400V trifase; 



• realizzazione di una nuova linea di alimentazione dal quadro generale posto nel locale 

denominato “Sala mortuaria” al punto di fornitura esistente, avendo già predisposto 

l’alloggiamento per il nuovo punto di fornitura sul muro perimetrale destro al varco 

dell’entrata principale ed avendo installato la protezione di partenza della linea in prossimità 

del misuratore; 

PRESO ATTO che l’U.T.C. ha redatto tutta la documentazione necessaria all’approvazione della 

Variante al Progetto Esecutivo, consistente in: 

• Relazione tecnica descrittiva; 

• Grafici architettonici; 

• Computo metrico di variante; 

• Quadro tecnico economico; 

• Grafici impianto elettrico; 

• Relazione impianto elettrico; 

• Relazione strutturale e tabulato di calcolo; 

• Grafici strutturali. 

VISTO il nuovo quadro tecnico economico rimodulato: 

A Importo Lavori      

A.1 Importo Lavori a base d’asta    €        257 330,67  

  Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei lavori 15% 10%  €          25 733,07  

  Lavori da valutarsi in economia: rimozione e smaltimento alberi e siepi, 

compreso rimozione apparato radicale. Si stimano 

   €            4 000,00  

  totale    €        287 063,74  

A.2 Oneri di sicurezza     

A2.1 Oneri intrinseci già incrementati del 10%    €            4 541,47  

A2.2 Oneri estrinseci 1%  €            2 870,64  

A2.3 incremento 10% su oneri estrinseci    €               287,06  

  totale oneri di sicurezza    €            7 699,17  

  totale importo lavori (A1+A2)    €        294 762,91  

  totale importo lavori soggetti a ribasso    €        287 063,74  

B Somme a Disposizione dell'Amm.ne     

B.1 Spese Tecniche: Compenso incentivante 2%  €            5 741,27  

  Relazione Geologica e Calcoli strutturali (compr. I.V.A. e C.P.A.)    €            5 000,00  

B.2 Direzione Lavori, Collaudo, Responsabile Sicurezza 10%  €          29 476,29  

B.3 Oneri Fiscali     

  I.V.A. su Lavori 10%  €          28 706,37  

  I.V.A. su Direzione Lavori, Collaudo, Responsabile Sicurezza 22%  €            6 484,78  

  totale somme a disposizione    €          75 408,72  

  totale Impegno di Spesa (A+B)    €        362 472,46  

VISTO la proposta di deliberazione agli atti d’ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al 

D.Lgs. 267/2000; 

CIÒ PREMESSO, 

RITENUTO: 



• di approvare il progetto esecutivo di variante “Realizzazione di n.150 loculi nel Civico Cimitero”, 

così come validato in data 01.03.2017 dal R.U.P., geom. Salvatore Di Costanzo; 

• di approvare il nuovo quadro economico di spesa il quale prevede lavori aggiuntivi e 

complementari al contratto originario, derivati da necessità tecniche esecutive in conseguenza 

del rinvenimento di tombe nelle aree destinate ai loculi da realizzare e dalle problematiche su 

elencate; 

• di approvare lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo di variante dei lavori di 

“Realizzazione di n.150 loculi nel Civico Cimitero”, unitamente a 15 Analisi Nuovi Prezzi che si 

sono dovuti adottare perché non previsti così come riportati nell’elaborato di progetto 

esecutivo “Elenco nuovi prezzi” ed “Analisi nuovi prezzi”; 

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

VISTI: 

• Lo statuto Comunale; 

• Il D.P.R. n.380/2001; 

• Il D.Lgs. n. 267/2000. 

A voti unanimi favorevoli, 

DELIBERA 

• La premessa è parte integrante del presente deliberato;  

• Di approvare il progetto esecutivo di variante dei lavori di “Realizzazione di n.150 loculi nel 

Civico Cimitero”, così come redatta dal Responsabile del V Settore, ing. Crescenzo Ungaro; 

• Di confermare il quadro economico di spesa così come approvato dal R.U.P. con 

validazione del 01.03.2017; 

• Di confermare il seguente quadro economico:  
A Importo Lavori      

A.1 Importo Lavori a base d’asta    €        257 330,67  

  Incremento per lavori su Ischia e per la particolare natura dei lavori 15% 10%  €          25 733,07  

  Lavori da valutarsi in economia: rimozione e smaltimento alberi e siepi, 

compreso rimozione apparato radicale. Si stimano 

   €            4 000,00  

  totale    €        287 063,74  

A.2 Oneri di sicurezza     

A2.1 Oneri intrinseci già incrementati del 10%    €            4 541,47  

A2.2 Oneri estrinseci 1%  €            2 870,64  

A2.3 incremento 10% su oneri estrinseci    €               287,06  

  totale oneri di sicurezza    €            7 699,17  

  totale importo lavori (A1+A2)    €        294 762,91  

  totale importo lavori soggetti a ribasso    €        287 063,74  

B Somme a Disposizione dell'Amm.ne     

B.1 Spese Tecniche: Compenso incentivante 2%  €            5 741,27  

  Relazione Geologica e Calcoli strutturali (compr. I.V.A. e C.P.A.)    €            5 000,00  

B.2 Direzione Lavori, Collaudo, Responsabile Sicurezza 10%  €          29 476,29  

B.3 Oneri Fiscali     

  I.V.A. su Lavori 10%  €          28 706,37  



  I.V.A. su Direzione Lavori, Collaudo, Responsabile Sicurezza 22%  €            6 484,78  

  totale somme a disposizione    €          75 408,72  

  totale Impegno di Spesa (A+B)    €        362 472,46  

• Di approvare inoltre, pertanto, gli elaborati “elenco elaborati” così come redatti dal 

Responsabile del V Settore, ing. Crescenzo Ungaro; 

• Di approvare lo schema di atto aggiuntivo del progetto esecutivo di variante dei lavori di 

“Realizzazione di n.150 loculi nel Civico Cimitero”, unitamente a 21 nuovi che si sono dovuti 

adottare perché non previsti così come riportati nell’elaborato di progetto esecutivo “Elenco 

nuovi prezzi” ed “Analisi nuovi prezzi”; 

• Di prendere atto che il progetto trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio 

n.3780/010 al n.743/2012, giusto impegno assunto dal Servizio Ragioneria e riportato in 

calce, impegno attestante, quindi, la copertura finanziaria; 

Con separata unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, la 

Giunta decide di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 28/03/2017 al  12/04/2017 
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. 2115 del 28/03/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


