
ORIGINALE 

 

Protocollo n. 2550 del  5/04/2018 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera:  5/04/2018 
N° Delibera: 33 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "CONCESSIO NE PER LA 
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA D I TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO A SERVIZIO DEL COMUNE DI BARANO 
D'ISCHIA". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi cinque del mese di Aprile 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 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                 Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                            Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                     Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO 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 Delibera di G.C. n.163 del 05.10.2006 il Comune di Barano d’Ischia procedeva 

all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione e gestione del sistema 

di trasporto del gas naturale nel territorio comunale; 

� Con determina dirigenziale n.70/UTC del 27.04.2007 – R.G. n.200, veniva approvato 

l’avviso pubblico di project financing per l’opera in questione; 

� Con determina dirigenziale n.188/UTC del 06.11.2008 – R.G. n.556, veniva approvato il 

verbale della Commissione di valutazione del 02.10.2008 e per l’effetto individuata la 

proposta presentata dalla G.P.L. Concordia Soc. Coop. da mettere in gara ai sensi 

dell’art.154 del D.Lgs. 163/2006 secondo il successivo art.155; 

� Con determina dirigenziale n.12/UTC del 02.02.2010, R.G. n.32, si procedeva 

all’aggiudicazione della concessione per la “Realizzazione del Sistema di Trasporto e Distribuzione 

del Gas Metano nel Comune di Barano d’Ischia” alla società CPL CONCORDIA Soc. coop., con 

sede in Concordia sulla Secchia (MO) alla Via A. Grandi n.39; 

� In data 21.12.2010 veniva sottoscritta tra l’Amministrazione Comunale e la CPL CONCORDIA 

Soc. coop. la convenzione relativa alla “Concessione per la Realizzazione del Sistema di Trasporto e 

Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Barano d’Ischia”; 

� Che con la suddetta convenzione, tra l’altro, il Concessionario si impegnava a redigere il 

progetto definitivo dei lavori in conformità del progetto preliminare allegato alla proposta e a 

trasmetterlo al Ministero dello Sviluppo Economico per la richiesta di finanziamento della 

quota pubblica; 

� Con delibera di G.C. n.95 del 15.09.2011 è stato approvato il progetto definitivo di 

“Realizzazione del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Barano 

d’Ischia” per un importo da progetto di € 9.210.733,24, così distinto: 

 

 

   PREZZO 

TECNICHE      

(Progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, contabilità , collaudo , ecc)    €         815 942,74  

     

TERRENI     

(acquisizione, servitù, ecc)    €             6 000,00  

     

OPERE     

- Cabina di prelievo (mc/h)   -  

- Apparecchiature speciali   €         587 536,00  

- Condotta esterna di adduzione (ml)   €         875 214,00  

- Rete di distrubuzione (ml)   €     3 685 663,13  

- Diramazioni stradali (n°)   €     1 368 055,62  

- Allacciamenti   €         728 653,91  



- Misuratori   €         595 488,40  

- Quota condotta sottomarina    €         548 179,44  

IMPORTO PROGETTO    €     8 388 790,50  

     

SPESA TOTALE    €     9 210 733,24  

� A seguito dell’istruttoria resa dal Ministero dello Sviluppo Economico prot. 0014972 del 

30.05.2016, secondo la deliberazione CIPE 28.01.2015, l’opera è stata ritenuta ammissibile alle 

agevolazioni di legge rideterminando la spesa per l’importo complessivo di € 6.345.000,00 

secondo il dettaglio che di seguito si riporta, apportando anche variazioni alle opere da 

realizzarsi nonché ai prezzi unitari: 

   PREZZO 

TECNICHE      
(Progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, contabilità , collaudo , ecc)    €         540 932,28  

     

TERRENI     

(acquisizione, servitù, ecc)    €             6 000,00  

     

OPERE     

- Cabina di prelievo (mc/h)   -  

- Apparecchiature speciali   €         556 412,08  

- Condotta esterna di adduzione (ml)   €         739 844,42  

- Rete di distrubuzione (ml)   €      3 264 475,02  

- Diramazioni stradali (n°)   €      1 237 336,20  

- Allacciamenti   -  

- Misuratori   -  

- Quota condotta sottomarina    -  

IMPORTO PROGETTO    €      5 798 067,72  

     

SPESA TOTALE    €      6 345 000,00  

� in data 20.12.2017 al prot. com. n.8996 è stato consegnato dal progettista incaricato il Progetto 

Esecutivo delle opere. 

� In data 30.03.2018 al n. 2426 di prot. sono stati consegnati elaborati integrativi per  cui il 

progetto esecutivo risulta essere costituito come segue: 

- TAV – 01 Relazione Generale; 

- TAV – 02 Capitolato Speciale Prestazionale; 

- TAV – 03 Calcolo Idraulico; 

- TAV – 04 Elenco Prezzi; 

- TAV – 05 Computo Metrico; 

- TAV – 06 Particolari Costruttivi; 

- TAV – 07 Analisi Sismica; 

- TAV – 08 Studio di Fattibilità; 

- TAV – 09 Relazione Geologica; 

- TAV – 10 Planimetria Generale della Rete di Media Pressione; 

- TAV – 11 Planimetria della Rete di Media Pressione; 

- TAV – 12 Planimetria della Rete di Bassa Pressione; 



- TAV – 13 Corografia Inquadramento Geologico e Geotecnico; 

- TAV – 14 Corografia Inquadramento Pericolosità da Frana; 

- TAV – 15 Schema di Flusso Condotte in BP; 

- TAV – 16 Cronoprogramma; 

- TAV – 17 Gruppi di Riduzione Finali (GRF); 

- TAV – 18 Analisi Prezzi; 

- TAV – 19 Piano delle Interferenze; 

- TAV – 20 Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

- TAV – 21 Quadro Riepilogativo; 

- TAV – 22 Piano di Manutenzione. 

CONSDIDERATO CHE in data 03.04.2018 si è proceduto alla sottoscrizione del Verbale di 

Validazione, del progetto esecutivo avente ad oggetto “Realizzazione del Sistema di Trasporto e 

Distribuzione del Gas Metano nel Comune di Barano d’Ischia”, ai sensi dell’art. 55 del DPR 5 ottobre 

2010 n.207, recante il “Regolamento  di esecuzione e di attuazione  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

RITENUTO doversi approvare il seguente quadro economico si spesa, prevista dal progetto 

esecutivo: 

   PREZZO 

TECNICHE      
(Progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, contabilità , collaudo , ecc)    €         521 653,08  

     

TERRENI     

(acquisizione, servitù, ecc)    €             6 000,00  

     

OPERE     

- Apparecchiature speciali   €         556 476,08  

- Condotta esterna di adduzione (ml)   €         408 918,95  

- Rete di distrubuzione (ml)   €      3 264 336,20  

- Diramazioni stradali (n°)   €      1 237 336,20  

IMPORTO PROGETTO (opere)    €      5 467 067,43  

SOMME A DISPOSIZIONE  €         350 279,49 

SPESA TOTALE INVESTIMENTO    €      6 345 000,00  

PRESO ATTO che la copertura finanziaria del progetto esecutivo di cui all’oggetto è così 

determinata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 47985 del 14.06.2017: 

- Contributo in conto capitale pari al 47%  ( € 2.982.150,00 ); 

- Finanziamento diretto del Concessionario pari al 53% ( € 3.362.850,00). 

PRESO ATTO, ALTRESÌ, della proposta a firma del Responsabile del V Settore, Ing. Crescenzo 

Ungaro, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 



� di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

� di dare atto e di approvare il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Marcello Averardi, 

denominato “Realizzazione del Sistema di Trasporto e Distribuzione del Gas Metano nel Comune di 

Barano d’Ischia”, che presenta il seguente quadro economico: 

   PREZZO 

TECNICHE      
(Progettazione, direzione lavori, sicurezza nei cantieri, contabilità , collaudo , ecc)    €         521 653,08  

     

TERRENI     

(acquisizione, servitù, ecc)    €             6 000,00  

     

OPERE     

- Apparecchiature speciali   €         556 476,08  

- Condotta esterna di adduzione (ml)   €         408 918,95  

- Rete di distribuzione (ml)   €      3 264 336,20  

- Diramazioni stradali (n°)   €      1 237 336,20  

IMPORTO PROGETTO (opere)    €      5 467 067,43  

SOMME A DISPOSIZIONE  €         350 279,49 

SPESA TOTALE INVESTIMENTO    €      6 345 000,00  

� di nominare come R.U.P. il Responsabile del V Settore del Comune di Barano d’Ischia , l’ing. 

Crescenzo Ungaro; 

� di dare atto che: 

- l’opera di che trattasi è inserita nel programma delle OO.PP., triennio 2018-2020 adottato 

con determina dirigenziale n. 28 del 27.03.2018, avente ad oggetto “Approvazione programma 

triennale opere pubbliche 2018/2020” , pubblicato come per legge; 

- la spesa complessiva dell’intervento trova copertura finanziaria come di seguito: 

o Contributo in conto capitale del Ministero dell’Economia e Finanze pari al 47%  ( € 

2.982.150,00 ) elargito per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti; 
o Finanziamento diretto del Concessionario pari al 53% ( € 3.362.850,00). 

� di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, previa unanime e separata votazione, ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e s.m.i. 

 
Si dà atto che si allontana l’Ass. Daniela Di Costanzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  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  5/04/2018 al 20/04/2018 
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 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2551 del  5/04/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


