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Protocollo n. 1840 del 15/03/2019 

 

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 14/03/2019 
N° Delibera: 38 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE E RIMODULAZIONE QUADRO TECNIC O "PIANO DI 
INDAGINI AMBIENTALI PRELIMINARI PRESSO L'EX DISCARI CA COMUNALE 
CAVA PALLARITO". 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi quattordici del mese di Marzo alle ore 13:00 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: 

� in data 24.04.2016, è stato stipulato il “Patto” tra la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e la Regione Campania, nel quale sono riportati l’importo complessivo degli 

interventi, che costituiscono gli impegni di detto “Patto”, e le risorse finanziarie previste 

per la loro attuazione; 

� nell’ambito dell’area “Ambiente”, l’obiettivo strategico è quello di intervenire con 

misure e decisioni straordinarie che richiedono un approccio integrato per la 

promozione dello sviluppo sostenibile e il rafforzamento di sinergie fra interventi per lo 

sviluppo e la tutela ambientale a livello territoriale 

� gli ambiti di intervento per raggiungere tale obiettivo sono stati definiti come di 

seguito:  

- Gestione dei rifiuti (Trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti stoccati in balle 

sul territorio della Regione Campania) e interventi che consentano di uscire dalle 

procedure di infrazione Comunitarie; 

- Bonifica del Territorio: attuazione del Piano Bonifica con interventi indirizzati ad 

esempio ad Isochimica, ai Comuni afferenti alla cosiddetta Terra dei Fuochi; 

- Tutela idrogeologica, interventi di messa in sicurezza e tutela del territorio; 

- Gestione risorse idriche, interventi che consentiranno il superamento delle 

procedure di infrazione Comunitarie; 

� il “Patto” assegna all’Intervento strategico “Piano Regionale di bonifica” compreso nel 

Settore prioritario “Ambiente”, l’importo complessivo di € 250.000.000,00 a valere sulle 

risorse FSC 2014/2020, di cui alla citata delibera CIPE n. 26/2016; 

� tra i progetti da finanziare nell’ambito del suddetto Intervento strategico, sono stati 

previsti tra l’altro gli interventi di bonifica/caratterizzazione/indagini preliminari di siti 

ex discariche censiti nel vigente Piano Regionale di Bonifica, originariamente 

programmati sul POR FESR Campania 2007/2013 che, non avendo prodotto spesa 

certificabile al 31.12.2015, necessitano di copertura finanziaria, tenuto conto della 

programmazione già adottata dalla Giunta Regionale a valere sul POR FESR 2014/2020 

Obiettivo Specifico 6.2; 

� con la deliberazione n.731 del 13.12.2016, la Giunta Regionale della Campania ha 

individuato l’elenco degli interventi cui assegnare le risorse, ammontanti 

complessivamente ad € 250.000.000,00 a valere sulla delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 

dicembre 2014, n.190), stanziate nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” 

nell’ambito dell’intervento strategico denominato “Piano Regionale di bonifica”, tra cui 

rientrano gli interventi: “indagini preliminari discarica comunale Cava Pallarito” 

riguardante i comuni di Barano d’Ischia e Serrara Fontana; 



� con la medesima DGR n.731 del 13.12.2016, è stato istituito il capitolo di bilancio, la cui 

titolarità è stata attribuita alla UOD 52.05.06 con l’iscrizione in bilancio regionale 

dell’importo termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018; 

� con decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n. 89 del 24.02.2017, 

pubblicato sul BURC n.20 del 06.03.2017, sono stati approvati i criteri ed indirizzi 

regolanti i rapporti tra RUA e soggetti attuatori; 

VISTO la delibera di Giunta Comunale n.95 del 05/07/2018 con la quale è stato approvato 

lo schema di protocollo di intesa tra il Comune di Barano d’Ischia ed il Comune di Serrara 

Fontana, la quale individua come soggetto attuatore il Comune di Barano d’Ischia; 

VISTO il protocollo di intesa, per l’attuazione dell’intervento “Indagini preliminari 

discarica comunale Cava Pallarito”, tra i comuni di Barano d’Ischia e Serrara Fontana 

sottoscritto in data 09/07/2018;  

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile del V Settore del Comune di Barano d’Ischia, ing. Crescenzo Ungaro,  ha 

redatto il seguente quadro tecnico economico dell'intervento riguardante il "Piano di 

indagini ambientali preliminari della ex. discarica comunale Cava Pallarito” di seguito 

riportato: 

Q.T.E. 

Lavori € 2 503,61 

Spese tecniche, Indagini Indirette, dirette, campioni, 

analisi … 

€ 37 000,00 

totale € 39 503,61 

C.N.P.A.I.A. al 4% € 1 480,00 

IVA 22% € 9 016,39 

Totale complessivo € 50 000,00 

- con Determina a contrarre n.5/UTC del 07.01.2019 è stata indetta trattativa diretta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attivando una negoziazione del 

prezzo ponendo a ribasso l’importo di € 37.000,00 oltre Iva e Cassa previdenziale come 

per legge, per l’incarico di Redazione del piano di indagini ambientali preliminari della 

Discarica Comunale loc. "Cava Pallarito"; 

- con Determina n.9/UTC del 15.01.2019 è stato determinato approvare la trattativa 

diretta avviata mediante il MEPA e di affidare alla ditta “GEOPAD STUDIO DI 

GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE” con sede alla via Traversa Arena n.2 - 84013 

Cava dei Tirreni (SA), P.I.: 05259360658 l'incarico di Redazione del piano di indagini 

ambientali preliminari della Discarica Comunale loc. "Cava Pallarito" per un importo di 

€ 34.928,00 oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali, offrendo un ribasso del 5,60%; 

DATO ATTO CHE, a seguito della aggiudicazione all’operatore economico su specificato, 

il quadro tecnico economico è stato come di seguito rimodulato: 



Q.T.E. POST GARA 

A)    LAVORI/SERVIZI   

Decespugliamento, taglio vegetazione  €       2 503,61  

Indagini Indirette: Geoelettriche, stima radioattività, rilievi, 

elaborazione dati e restituzione grafica 

 €       8 496,00  

Indagini Dirette: Perforazioni, Campionamenti di terreno, 

catalogazione ed archivio campioni, condizionamenti a 

piezometro, prove chimiche, rilievi ed assistenza tecnica, 

consulenza tecnico-ambientale 

 €     26 432,00  

TOTALE LAVORI E SERVIZI  €     37 431,61  

    

B)    SOMME A DISPOSIZIONE   

Economie da ribasso  €       2 072,00  

C.N.P.A.I.A. al 4%  €       1 480,00  

IVA 22% lavori  €          550,79  

IVA 22% spese tecniche   €       8 465,60  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     12 568,39  

    

TOTALE COMPLESSIVO A+B  €     50 000,00  

 

RITENUTO necessario procedere alla approvazione del predetto quadro tecnico 

economico al fine di avviare le procedure consequenziali per l’attuazione delle opere 

previste;  

RITENUTO altresì necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

ii., l’ing. Crescenzo Ungaro Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTI  

� il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

� il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.; 

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

Con votazione unanime favorevole 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1. di approvare il quadro tecnico economico inerente l'intervento riguardante il "Piano 

di indagini preliminari Discarica consortile località Cava Pallarito" redatto dal 

Responsabile del V Settore per l'importo complessivo di € 50.000,00; 

2. di approvare il quadro tecnico economico a seguito dell’aggiudicazione, come di 

seguito riportato: 

Q.T.E. POST GARA 

A)    LAVORI/SERVIZI   



Decespugliamento, taglio vegetazione  €       2 503,61  

Indagini Indirette: Geoelettriche, stima radioattività, rilievi, 

elaborazione dati e restituzione grafica 

 €       8 496,00  

Indagini Dirette: Perforazioni, Campionamenti di terreno, 

catalogazione ed archivio campioni, condizionamenti a 

piezometro, prove chimiche, rilievi ed assistenza tecnica, 

consulenza tecnico-ambientale 

 €     26 432,00  

TOTALE LAVORI E SERVIZI  €     37 431,61  

    

B)    SOMME A DISPOSIZIONE   

Economie da ribasso  €       2 072,00  

C.N.P.A.I.A. al 4%  €       1 480,00  

IVA 22% lavori  €          550,79  

IVA 22% spese tecniche   €       8 465,60  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €     12 568,39  

    

TOTALE COMPLESSIVO A+B  €     50 000,00  

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Crescenzo Ungaro e di 

incaricare lo stesso degli adempimenti consequenziali al presente deliberato per 

l’attuazione del predetto intervento;  

4. di dare, altresì, atto che l’intervento trova copertura finanziaria a valere sul 

finanziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale 731/2016; 

5. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

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 15/03/2019 al 30/03/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVAL CO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 1841 del 15/03/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 


