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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 24/04/2019 
N° Delibera: 57 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI COSTONI L ATISTANTI L'ALVEO 
LOCALITÀ OLMITELLO. 
PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO LEGGE N.205 DEL 27 D ICEMBRE 2017 
MINISTERO DELL'INTERNO. 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di Aprile alle ore 14:00 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 a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo 
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 
RICHIAMATA: 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 26/04/2018, con la quale è stato approvato il 

piano triennale dei lavori pubblici 2018-2020; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.122 del 17/09/2018, con la quale è stato approvato il 

piano annuale 2019; 

CONSIDERATO CHE: 

• in data 18/09/2018  il Comune di Barano d’Ischia ha inoltrato al Ministero dell’Interno istanza di 

finanziamento per lo studio di fattibilità tecnico inerente i “Lavori di messa in sicurezza dei costoni 

latistanti l’alveo località Olmitello”, ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 

• che in pari dati è pervenuta notifica di corretta acquisizione dati certificato con prot. 0097088; 

• a conclusione dell’ istruttoria di merito, il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia delle Finanze, con decreto del 06/03/2019 ha stabilito che lo studio in narrativa 

del Comune di Barano d’Ischia rientra tra quelli ammessi a beneficiare del finanziamento 

pubblico, per l’importo di Euro 1.050.000,00, corrispondenti al 100% della spesa preventivata;  

• il medesimo decreto, all’art.3 “Affidamento dei lavori e Monitoraggio degli Interventi”, testualmente 

impone che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la 

realizzazione dell’opera entro e non oltre otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del 

suddetto decreto, pena la perdita del finanziamento concesso ed il recupero delle somme già 

erogate; 

• altresì, il medesimo decreto di concessione impone anche ulteriori adempimenti amministrativi 

volti alla verifica e monitoraggio delle opere finanziate, tra cui il rispetto del puntuale 

inserimento dei dati di avanzamento fisico – finanziario del progetto sulla banca dati delle 

pubbliche amministrazioni B.D.A.P.; 

RILEVATO che in data 19/03/2019 presso la tesoreria comunale risulta accreditata da parte del 

Ministero dell’ economia l’ importo di Euro 1.040.000,00, comprensivo della quota parte di euro 

210.000,00 corrispondente al 20% dell’importo dello studio di fattibilità comprensivo dei “Lavori di 

messa in sicurezza dei costoni latistanti l’alveo in località Olmitello” e delle relative spese tecniche 

anch’esse ammesse al finanziamento; 

RITENUTO che è di preminente interesse dell’Amministrazione provvedere ad avviare con 

indifferibilità ed urgenza l’esecuzione dei lavori di che trattasi, in relazione al duplice aspetto della 

messa in sicurezza della casa comunale e della minimizzazione del rischio della perdita dei 

finanziamenti  erogati; 

VISTO: 

• il nuovo quadro economico generale dei lavori predisposto dal Responsabile Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune nel rispetto del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 in 

materia dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti  di contratti di servizio 

attinenti all’architettura ed all’ ingegneria ai sensi dell’ art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016 

e ss.mm.ii; 

• il D.Lgs. 18 Aprile 2016  n°50 e ss.mm.ii.; 

• il Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016; 

• il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 



• il decreto legislativo n°267/2000; 

• lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

• il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

con votazione unanime e palese  

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

D E L I B E R A 

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

provvedimento;  

• di prendere atto che con decreto del 06/03/2019 il Ministero dell’Interno ha comunicato al 

Comune di Barano d’Ischia l’inclusione dello studio di fattibilità denominato “Lavori di messa 

in sicurezza dei costoni latistanti l’alveo in località Olmitello” nell’elenco delle opere 

ammesse a finanziamento, per  l’importo complessivo di Euro 1.050.000,00, pari al 100% della 

spesa preventivata  dallo studio di fattibilità dell’opera; 

• di prendere atto dell’intervenuta erogazione alla tesoreria comunale dell’importo di Euro 

210.000,00, quale quota parte del 20% del contributo totale riconosciuto;  

• di approvare il nuovo quadro economico generale dei lavori conseguente al disposto di cui al 

Decreto Ministero Giustizia 17 giugno 2016, predisposto dal Responsabile Settore Lavori 

Pubblici ed Ambiente del Comune come da sottostante tabella: 

1) TOTALE   LAVORI A MISURA    

 €     660 

000,00  

       

2) 

Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di 

sicurezza   

 €        33 

000,00  

       

A) 

TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 

1) + 2)     

 €      693 

000,00  

       

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :       

B.1 Imprevisti 3% di A)   

 €        20 

790,00  

B.2 Lavori in economia e forniture a fattura   

 €          9 

874,35  

B.3 Spese tecniche :     

B.3.1 DIREZIONE LAVORI   

 €        34 

335,30  

B.3.2 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA   

 €        51 

498,65  

B.3.3 

COORDINATORE IN FASE DI 

PROGETTAZIONE   

 €          7 

309,49  



B.3.4 COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE   

 €        16 

612,46  

B.3.5 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

IN CORSO D'OPERA, COLLAUDO STATICO 

IN CORSO D'OPERA   

 €        20 

998,17  

B.3.6 RELAZIONE GEOLOGICA   

 €          7 

654,76  

B.3.7 RILIEVO TOPOGRAFICO, INDAGINI   

 €          8 

000,00  

B.3.2 

FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI 

TECNICHE (RUP)   

 €        13 

860,00  

B.3.2 SPESE TECNICHE PER SUPPORTO AL RUP   

 €        23 

257,45  

B.4 SPESE DI PUBBLICITA'   

 €          2 

500,00  

B.5 SPESE DI GARA   

 €        15 

000,00  

B.6 

ONERI DI DISCARICA, ANALISI MATERIALE 

DI RISULTA (A PRESENTAZIONE FATTURA)   

 €          8 

000,00  

B.7 I.V.A ed eventuali altre imposte :     

  C.N.P.A.I.A. 4% 4,00%  

 €          5 

856,35  

  I.V.A. sui lavori 10,00%  

 €        69 

300,00  

  I.V.A. su imprevisti 10,00%  

 €          2 

079,00  

  I.V.A. su lavori in economia e forniture a fattura 10,00%  

 €             

987,44  

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

 €        37 

326,58  

  I.V.A. su oneri di discarica 22,00%  

 €          1 

760,00  

       

    

B.7 

tot. 

 €      117 

309,37  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE    

 €      357 

000,00  



       

  T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B)   

 €   1 050 

000,00  

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

Crescenzo Ungaro; 

� di dare mandato al R.U.P. di provvedere con indifferibilità ed urgenza all’avvio di ogni 

necessario adempimento per il completamento delle fasi progettuali, l’ acquisizione dei 

correlati nulla osta e pareri e l’ affidamento dei lavori. 

� 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 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 26/04/2019 al 11/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE      

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2977 del 26/04/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
BARANO D'ISCHIA lì,...................            IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
      Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
 


