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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOM ICA DI 
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PLESSO SCOLASTICO - "CI RCOLO 
DIDATTICO" - TESTACCIO 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi ventisette del mese di Novembre alle ore 12:15 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                                         Assente                                           
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                      
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Assente                                           
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 COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

� è stato pubblicato il 04.04.2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto 

congiunto di Ministero Economia e Finanza (MEF), Ministero Istruzione Università e Ricerca 

(MIUR) e Ministro Infrastrutture e Trasporti (MIT) del 3 gennaio 2018 ad oggetto 

“Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2048-2020”; 

� il citato decreto stabilisce le procedure e i criteri per la definizione della programmazione 

nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 

� il medesimo decreto congiunto MEF, MIUR e MIT stabilisce, inoltre, che la graduatoria 

regionale così formata è valida per tre anni, può essere utilizzata anche per ulteriori 

finanziamenti ed è possibile, di anno in anno, per gli enti locali in elenco, scalare le posizioni 

assegnate attraverso l’aggiornamento annuale; 

� il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha trasmesso, con nota prot.7409 del 

20/03/2018, il resoconto della riunione dell’Osservatorio dell’edilizia scolastica del 07/03/2018, 

con allegato lo schema dell’Avviso pubblico utilizzabile da ciascuna Regione, in modo da 

garantire le stesse condizioni su tutto il territorio nazionale; 

� la Giunta regionale, con deliberazione n.259 del 02 maggio 2018, ha disposto l’avvio della 

“Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020” in coerenza con 

quanto stabilito dal decreto congiunto MEF, MIUR e MIT del 03 gennaio 2018, demandando alla 

Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – U.O.D. 09 Edilizia 

Scolastica, l’emanazione del bando con le connesse attività e conseguenziali adempimenti, 

assicurando l’invio al MIUR - entro il 2 agosto 2018 - del Piano regionale triennale 2018-2020 

degli interventi per l’edilizia scolastica; 

� con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico, predisposto 

dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – U.O.D. Edilizia 

Scolastica, per l’avvio della “Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 

2018- 2020” in ottemperanza a quanto deliberato dall’Organo esecutivo della regione; 

� con decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – U.O.D. Edilizia Scolastica, è stato approvato di: 

a. di prendere e dare atto della necessità di revisionare le sezioni dell’Avviso pubblico, 

approvato con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, non più attuali o comunque non 

più compatibili con la tempistica stringente fissata dal Ministero; 

b. di approvare e pubblicare le modifiche apportate alle sezioni dell’Avviso pubblico, di cui al 

decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018 (Allegato A); 

c. di ribadire che il termine ultimo per l’invio delle istanze per la formazione del “Piano di 

interventi relativi all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici della Regione 

Campania” è fissato alle ore 24:00 del 3 dicembre 2018; 

d. di ribadire che in capo all’Ente proponente è stato fissato l’obbligo di compilare il formato 

disponibile al seguente indirizzo web: https://goo.gl/forms/urwvf7VrdXBD9jr73; 

e. di disporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico revisionato nella sezione denominata 

“Edilizia scolastica” del sito istituzionale della Regione Campania, dedicata anche al Piano 



Triennale Regionale 2018-2020 degli interventi per gli immobili scolastici, consultabile al 

seguente indirizzo: http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica; 

f. di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all’Assessore regionale con delega 

all’Istruzione, alla Direzione generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche 

Giovanili, alla Programmazione Unitaria, all’Ufficio competente per la pubblicazione sul 

BURC. 

� in data 16/11/2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico avente ad oggetto “ Formazione del piano 

triennale di edilizia scolastica (P.T.E.S) della Regione Campania” 2018/2020 (Concessione di 

contributi straordinari per interventi di adeguamento/miglioramento antincendio) approvato 

con D.D. n.620 del 04/6/2018 e pubblicato sul BURC n. 39 del 04/06/2018 . Decreto Dirigenziale 

N. 30 del 16/11/2018: “Formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per 

la messa a norma antincendio degli immobili scolastici. Approvazione modulistica. Fissazione termine 

presentazione istanze”. 

� il Comune di Barano d’Ischia intende candidare all’avviso predetto, il progetto di fattibilità 

tecnica ed economica per i “Lavori di adeguamento antincendio del Plesso Scolastico Circolo 

Didattico - Testaccio”, redatto dall’Ufficio Tecnico a firma dell’ing. Crescenzo Ungaro, 

Responsabile del V e VII settore del Comune di Barano d’Ischia; 

� il progetto di fattibilità tecnica ed economica su menzionato presenta un importo da quadro 

economico di €  51.093,21, così distinto: 

A: IMPORTO  DEI LAVORI   

a1 Lotto lavori   

Importo dei lavori (opere impianti antincendio) € 26 225,67 

Importo dei lavori (opere compartimentazioni) € 1 566,14 

Importo dei lavori (opere adeguamento centrale termica) € 3 200,00 

Importo dei lavori (opere impianti elettrici) € 4 800,00 

TOTALE A1) € 35 791,81 
a2 oneri per la sicurezza   

Oneri per la sicurezza € 1 431,67 

TOTALE A2) € 1 431,67 
   

(A) TOTALE Lavori ( sommano A1+A2) € 37 223,48 
   

B: SOMME A DISPOSIZIONE 
  

b1 Spese tecniche generali escluso IVA   

Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione € 3 350,11 

Spese tecniche per inoltro scia ai fini della sicurezza antincendio € 2 500,00 

C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche € 234,00 

TOTALE B1) € 6 084,12 
b2   I.V.A.   

I.V.A. al 10% della voce A € 3 722,35 

I.V.A. al 22% della voce B1 € 1 338,51 

I.V.A. al 22% della voce B4 € 491,35 

TOTALE B2) € 5 552,20 



b3 Accontanamenti e imprevisti   

Imprevisti, accantonamenti  € 2 233,41 

TOTALE B3) € 2 233,41 
   

(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( sommano B1+B2+B3) € 13 869,73 
   

TOTALE IMPEGNO DI SPESA :(A+B) € 51 093,21 
� il progetto di fattibilità tecnica ed economica risulta essere costituito come segue: 

- R.01 – Relazione Generale e Tecnica; 

- R.02 – Calcolo sommario della spesa; 

- R.03 – Quadro tecnico economico; 

- G.01 – Grafici. 

VISTO: 

� il decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018, è stato approvato l’Avviso pubblico, predisposto 

dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – U.O.D. Edilizia 

Scolastica, per l’avvio della “Programmazione regionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 

2018- 2020”; 

� il decreto dirigenziale n.31 del 19/11/2018, predisposto dalla Direzione Generale Istruzione, 

Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili – U.O.D. Edilizia Scolastica, per la “Formazione di una 

graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa a norma antincendio degli immobili 

scolastici. Approvazione modulistica. Fissazione termine presentazione istanze”; 

� Il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, aggiornato con il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 e ss. mm. ed ii.; 

RITENUTO CHE il progetto risulta coerente con gli ambiti tematici definiti dall’avviso approvato 

con il Decreto Dirigenziale n.31 del 19/11/2018; 

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

Ungaro; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 TUEL; 

Con votazione unanime favorevole 

 

DELIBERA 

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

provvedimento; 

� di dare atto che: 

- la spesa trova copertura con le risorse della Regione Campania previste per il triennio 2019-

2021. 

� di approvare il seguente quadro economico: 

A: IMPORTO  DEI LAVORI   

a1 Lotto lavori   

Importo dei lavori (opere impianti antincendio) € 26 225,67 

Importo dei lavori (opere compartimentazioni) € 1 566,14 

Importo dei lavori (opere adeguamento centrale termica) € 3 200,00 

Importo dei lavori (opere impianti elettrici) € 4 800,00 

TOTALE A1) € 35 791,81 



a2 oneri per la sicurezza   

Oneri per la sicurezza € 1 431,67 

TOTALE A2) € 1 431,67 
   

(A) TOTALE Lavori ( sommano A1+A2) € 37 223,48 
   

B: SOMME A DISPOSIZIONE 
  

b1 Spese tecniche generali escluso IVA   

Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione € 3 350,11 

Spese tecniche per inoltro scia ai fini della sicurezza antincendio € 2 500,00 

C.N.P.A.I.A. 4% sulle spese tecniche € 234,00 

TOTALE B1) € 6 084,12 
b2   I.V.A.   

I.V.A. al 10% della voce A € 3 722,35 

I.V.A. al 22% della voce B1 € 1 338,51 

I.V.A. al 22% della voce B4 € 491,35 

TOTALE B2) € 5 552,20 
b3 Accontanamenti e imprevisti   

Imprevisti, accantonamenti  € 2 233,41 

TOTALE B3) € 2 233,41 
   

(B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( sommano B1+B2+B3) € 13 869,73 
   

TOTALE IMPEGNO DI SPESA :(A+B) € 51 093,21 

� di dare atto che: 

- la spesa complessiva di € 51.093,21 per la realizzazione dell’intervento, non comporta 

impegno a carico dell’Ente; 

� di dare atto, altresì, e di nominare come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’attuazione del presente 

provvedimento e per gli atti consequenziali l’Ing. Crescenzo Ungaro Responsabile dell’V e VII 

Settore del Comune di Barano d’Ischia; 

� 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.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 14/01/2019 al 29/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 209 del 14/01/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


