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Data Delibera: 19/12/2018 
N° Delibera: 180 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ADESIONE ALL'AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGG ETTO 
"TRASFERIMENTI AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI PER 
INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE E INCREMENTO DEL VERD E".  
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi diciannove del mese di Dicembre alle ore 12:45 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                                         Assente        
 
 
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 COMUNALE 
 
Premesso che: 

- la Città Metropolitana di Napoli, con Determina Dirigenziale n. 7905 del 12.12.2018, ha 

approvato un Avviso pubblico avente ad oggetto “Trasferimenti ai Comuni della Città 

Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde”; 

- l’Avviso prevede il trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni del territorio 

della Città Metropolitana di Napoli per finanziare progetti relativi alla realizzazione di 

interventi, in aree di proprietà comunale ovvero in disponibilità del Comune per un 

periodo non inferiore ad anni 20, di sostituzione di piante morte o pericolanti, nuova 

piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone comprensivi delle opere ad essi 

funzionali, quali pacciamatura, impianti di irrigazione, recinzioni e bordi per aiuole, 

shelter, protezioni e pali di sostegno in legno; 

- il finanziamento è comprensivo delle somme a disposizione dell’amministrazione 

previste all’interno del quadro economico dell’intervento, quali oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; spese per attività di progettazione esterna, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza e collaudo; IVA come per legge; eventuali spese per 

commissioni giudicatrici; spese per pubblicazioni; spese per accertamenti e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto;  

- l’Avviso prevede che il richiedente indichi, nell’istanza di finanziamento, l’ammontare 

complessivo dell’intervento che intende effettuare; 

Considerato che: 

- l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto un progetto di interventi per la 

ripiantumazione e l’incremento del verde da candidare in risposta al citato Avviso, il quale 

progetto, pur formando parte integrante e sostanziale del presente deliberato, resta agli 

atti di ufficio; 

- il quadro economico del progetto in parola, avente un importo complessivo di € 

99.934,97, è il seguente 

 

Q.T.E. 



          
  

1) Totale lavori        €       

55.500,00  

            

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei 

piani di sicurezza 

       €         

1.110,00  

          
  

A) TOTALE LAVORI E ONERI 

AGGIUNTIVI 1) + 2) 

       €       

56.610,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 

AMM.NE: 
      

  

B.1 Imprevisti (4%)        €         

2.264,40  

B.2 Lavori in economia        €         

1.415,25  

B.3 Spese tecniche generali:         

B.4 di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

spese per accertamenti e verifiche, collaudo tecnico 

amministrativo; 

      

 €         

5.661,00  

B.5 incentivo di cui all'art.113 del DLgs.50/201        €         

1.132,20  

B.7 spese per pubblicità e contrinuto anac 

ed eventuale commissioni 
       €         

1.000,00  

B.8 Oneri di discarica (a presentazione 

fattura) 
       €         

4.000,00  

B.9 I.V.A ed eventuali altre imposte:       
  

B.10 C.N.P.A.I.A. 4%   4,00%    €            

226,44  
  I.V.A. sui lavori   22,00%    €       

12.454,20  
  I.V.A. su spese tecniche e consulenze   22,00%    €         

1.245,42  
    tot. B.10      €       

13.926,06  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)  €       

43.324,97  

  T O T A L E   P R O G E T T O 

LAVORI (A+B) 

       €       

99.934,97  

 

Ritenuto opportuno aderire al detto Avviso, condividendone le finalità, nominando 

all’uopo, quale R.U.P., l’Ing. Crescenzo Ungaro, Responsabile del Settore V;  

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A  



per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

1. aderire all’Avviso pubblico avente ad oggetto “Trasferimenti ai Comuni della Città 

Metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde”, 

approvato dalla Città Metropolitana di Napoli, con Determina Dirigenziale n. 7905 del 

12.12.2018; 

2. approvare il progetto all’uopo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, il quale, pur 

formando parte integrante e sostanziale del presente deliberato, resta agli atti di ufficio; 

3. approvare il relativo quadro economico, per un importo complessivo di € 99.934,97, di 

seguito riportato 

Q.T.E. 

          
  

1) Totale lavori        €       

55.500,00  

            

2) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei 

piani di sicurezza 

       €         

1.110,00  

          
  

A) TOTALE LAVORI E ONERI 

AGGIUNTIVI 1) + 2) 

       €       

56.610,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 

AMM.NE: 
      

  

B.1 Imprevisti (4%)        €         

2.264,40  

B.2 Lavori in economia        €         

1.415,25  

B.3 Spese tecniche generali:         

B.4 di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità 

spese per accertamenti e verifiche, collaudo tecnico 

amministrativo; 

      

 €         

5.661,00  

B.5 incentivo di cui all'art.113 del DLgs.50/201        €         

1.132,20  

B.7 spese per pubblicità e contrinuto anac 

ed eventuale commissioni 
       €         

1.000,00  

B.8 Oneri di discarica (a presentazione 

fattura) 
       €         

4.000,00  

B.9 I.V.A ed eventuali altre imposte:       
  

B.10 C.N.P.A.I.A. 4%   4,00%    €            

226,44  
  I.V.A. sui lavori   22,00%    €       

12.454,20  



  I.V.A. su spese tecniche e consulenze   22,00%    €         

1.245,42  
    tot. B.10      €       

13.926,06  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10)  €       

43.324,97  

  T O T A L E   P R O G E T T O 

LAVORI (A+B) 

       €       

99.934,97  

 

4. nominare quale R.U.P., in ordine alla realizzazione dell’iniziativa in parola, l’Ing. 

Crescenzo Ungaro, Responsabile del Settore V; 

5. dare atto che la realizzazione degli interventi di cui al progetto è subordinata alla 

concessione del finanziamento e che l’importo complessivo sarà finanziato con fondi 

della Città Metropolitana di Napoli qualora l’Ente risulterà tra i Comuni beneficiari;  

6. demandare al Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ed all’Ing. Crescenzo 

Ungaro, quale R.U.P., ciascuno per quanto di propria competenza, l’esecuzione di ogni 

atto necessario per dare attuazione al presente deliberato; 

7. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione separata ad esito 

unanime.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 19/12/2018 al  3/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 9138 del 19/12/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


