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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N°

99

del

23.05.2011

OGGETTO: Progetto “Fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori”.
Approvazione Bando ed indizione gara d’appalto.

Premesso che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare ha indetto il Bando Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità
Sostenibile nelle isole Minori, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.61 del 12 marzo
2008;
Dato atto che con tale bando il Ministero punta a cofinanziare l’utilizzo di
tecnologie da fonti rinnovabili ed il risparmio energetico, mediante:
a) l’utilizzo di collettori solari termici per la produzione di acqua calda
sanitaria, riscaldamento dell’acqua delle piscine, riscaldamento e raffrescamento
degli ambienti;
b) interventi di bioedilizia da effettuarsi sulle strutture pubbliche, che
comportino un risparmio energetico negli edifici;
c) l’impiego di tecnologie rinnovabili per la generazione di energia elettrica e
termica: fotovoltaico, eolico (anche off-shore), biomasse e geotermica;
d) l’impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile, solare
termodinamico) per la generazione di energia e per l’integrazione in sistemi di
generazione, distribuzione ed uso dell’energia elettrica e del calore, anche in
cogenerazione;
e) la dissalazione con tecnologie che impieghino fonti rinnovabili e tecnologie
innovative.
Dato atto che i Comuni che intendono partecipare a tale Bando, dovranno
spedire la domanda di cofinanziamento redatta in conformità al Bando, a partire dal
quarantesimo giorno dalla pubblicazione del Bando in G.U. ed entro i 180 giorni
dalla medesima data;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante e prioritario
puntare al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili, sia
per ridurre i costi affrontati dal Comune in tale ambito, sia per contribuire alla tutela

dell’Ambiente in cui viviamo, e sia per migliorare l’offerta turistica della nostra isola,
e quindi partecipare a tale bando con una propria idea progettuale;
Dato atto che l’Amministrazione comunale ha ritenuto, per quanto sopra,
indispensabile dotarsi di un progetto preliminare che possa essere candidato nei
termini di cui al Bando a tale domanda di cofinanziamento;
Dato atto inoltre, che la Giunta Comunale con delibera n. 110 del 06.05.2008 ha
approvato il documento preliminare alla progettazione redatto dall’Ing.
Giovangiuseppe Iacono, Capo del I Settore, con la collaborazione del Capo del III
Settore, ed ha dato mandato agli stessi di indire un concorso di progettazione così
come disciplinato dagli artt.59 e segg. del D.P.R. 554/1999, con la possibilità di
affidamento al vincitore dei successivi gradi della progettazione;
Visto che con lo stesso atto è stato stabilito di assegnare al vincitore ed al
secondo ed al terzo classificato un premio che non debba superare il totale di euro
7.000,00 comprensivo di Iva e cassa, ed inoltre è stato nominato RUP il Dott.
Vincenzo Rando, che in collaborazione con il Capo del I Settore dovrà indire il
concorso di progettazione ed aggiudicarlo in tempo utile per la partecipazione al
Bando del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare;
Dato atto che con determina n. 41 del 15 maggio 2008 è stato indetto il concorso
di progettazione di cui sopra, con scadenza di presentazione delle domande il 18
agosto 2008;
Dato atto che con determina dirigenziale n.94 del 02 settembre 2008 si è
provveduto ad aggiudicare il concorso di progettazione ai professionisti Arch. Marco
Raia ed Ing. Vittorio Pilato;
Dato atto inoltre che con delibera di G.M. n.196 del 05.09.2008 si è provveduto
ad approvare il Progetto Preliminare “Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e
Mobilità Sostenibile nelle isole minori”, redatto dai professionisti di cui sopra;
Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, prot.0033113 del 07.12.2009, acquisita al prot. generale del Comune in data 16
dicembre 2009 al n.30926, con la quale il Direttore Generale ci comunica che con
decreto ministeriale DSA-DEC-2009-0001660 del 20.11.2009, di averci accordato il
contributo richiesto pari ad euro 313.402,00, e che pertanto occorre elaborare entro
120 giorni dalla ricezione di tale nota:
1) i progetti esecutivi e cantierabili degli interventi;
2) la programmazione temporale degli interventi;
3) le autorizzazioni paesistiche, nulla osta ecc, necessari alla realizzazione
dell’intervento.
Pena la revoca del finanziamento stesso;
Dato atto che il concorso di progettazione aggiudicato ai professionisti di cui
sopra, con la determinazione dirigenziale n.94 del 02.09.2008, prevedeva la possibilità
di affidare direttamente l’incarico di progettazione definitivo ed esecutivo, nonché
l’incarico della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione delle opere, previa stipula di apposita
convenzione con la quale dovrà essere stabilita anche la tempistica da rispettare al

fine di ottemperare a quanto stabilito dal bando del Ministero dell’Ambiente al quale
si è partecipato;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n.3 del 18.01.2010 è stato
conferito l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, nonché la direzione dei
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
delle opere ai professionisti: Arch. Marco Raia, nato a Ischia il 20.06.1976, P.I.:
05697211216 in qualità di capogruppo della costituenda ATP, e Ing. Vittorio Pilato,
nato a Napoli il 25.07.1973, P.I.: 05428161219, secondo lo schema di convenzione che
allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 62 del 13.05.2010 è stato
approvato il Progetto Esecutivo dell’opera in questione;
Dato atto che in data 28 dicembre 2010 al numero di protocollo 31742 è stato
acquisito l’APQ siglato dal Ministero dell’Ambiente, ed è stata comunicata la
tempistica da rispettare per avviare e realizzare i lavori progettati e cofinanziati dal
Ministero;
Dato atto che con delibera di G.M. n.30 del 17.02.2011 è stata modificata la
delibera di G.M. n.110 del 06.05.2008 ed è stato nominato il nuovo RUP nella persona
del Geom. Quirino Caruso;
Dato atto dell’ottenimento del finanziamento e della necessità di avviare le
procedure per l’affidamento dei lavori;
Visti gli allegati schemi di bando e capitolato speciale d’appalto, nonché gli
elaborati progettuali approvati con determinazione dirigenziale n.62 del 13.05.2010;
Ritenuto dover approvare lo schema di bando ed il capitolato speciale d’appalto
ed avviare le procedure di gara;
Visto il decreto legislativo n. 267/00 e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il Decreto legislativo n.163/06 e le sue successive modifiche ed
integrazioni;
Assicurata la copertura finanziaria per tale spesa in parte con contributo del
Ministero delle Finanze, in parte con il risparmio energetico che il Comune otterrà
dalla eliminazione delle spese energetiche, ed in parte dal cofinanziamento da parte
del privato realizzatore e gestore delle opere, come da previsioni del bando e del
capitolato speciale d’appalto;
Imputata la spesa al cap.19902 del bilancio 2011;

DETERMINA
Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,
1) di dare atto che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto importante e
prioritario puntare al risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonti

rinnovabili, sia per ridurre i costi affrontati dal Comune in tale ambito, sia per
contribuire alla tutela dell’Ambiente in cui viviamo, e sia per migliorare l’offerta
turistica della nostra isola, e quindi partecipare a tale bando con una propria idea
progettuale;
2) di dare atto che l’Amministrazione comunale ha ritenuto, per quanto sopra,
indispensabile dotarsi di un progetto preliminare che possa essere candidato nei
termini di cui al Bando a tale domanda di cofinanziamento;
3) di dare atto inoltre, che la Giunta Comunale con delibera n. 110 del 06.05.2008
ha
approvato il documento preliminare alla progettazione redatto dall’Ing.
Giovangiuseppe Iacono, Capo del I Settore, con la collaborazione del Capo del III
Settore, ed ha dato mandato agli stessi di indire un concorso di progettazione così
come disciplinato dagli artt.59 e segg. del D.P.R. 554/1999, con la possibilità di
affidamento al vincitore dei successivi gradi della progettazione;
4) di dare atto che con lo stesso atto è stato stabilito di assegnare al vincitore ed
al secondo ed al terzo classificato un premio che non debba superare il totale di euro
7.000,00 comprensivo di Iva e cassa, ed è stato nominato RUP il Dott. Vincenzo
Rando, che in collaborazione con il Capo del I Settore dovrà indire il concorso di
progettazione ed aggiudicarlo in tempo utile per la partecipazione al Bando del
Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare;
5) di dare atto che con determina n. 41 del 15 maggio 2008 è stato indetto il
concorso di progettazione di cui sopra, con scadenza di presentazione delle domande
il 18 agosto 2008;
6) di dare atto che con determina dirigenziale n.94 del 02 settembre 2008 si è
provveduto ad aggiudicare il concorso di progettazione ai professionisti Arch. Marco
Raia ed Ing. Vittorio Pilato;
7) di dare atto inoltre che con delibera di G.M. n.196 del 05.09.2008 si è
provveduto ad approvare il Progetto Preliminare “Fonti Rinnovabili, Risparmio
Energetico e Mobilità Sostenibile nelle isole minori”, redatto dai professionisti di cui
sopra;
8) di prendere atto della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, prot.0033113 del 07.12.2009, acquisita al prot. generale del
Comune in data 16 dicembre 2009 al n.30926, con la quale il Direttore Generale ci
comunica che con decreto ministeriale DSA-DEC-2009-0001660 del 20.11.2009, di
averci accordato il contributo richiesto pari ad euro 313.402,00, e che pertanto occorre
elaborare entro 120 giorni dalla ricezione di tale nota:
a) i progetti esecutivi e cantierabili degli interventi;
b) la programmazione temporale degli interventi;
c) le autorizzazioni paesistiche, nulla osta ecc, necessari alla realizzazione
dell’intervento.
Pena la revoca del finanziamento stesso;
9) di dare atto che il concorso di progettazione aggiudicato ai professionisti di
cui sopra, con la determinazione dirigenziale n.94 del 02.09.2008, prevedeva la
possibilità di affidare direttamente l’incarico di progettazione definitivo ed esecutivo,

nonché l’incarico della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere, previa stipula di apposita
convenzione con la quale dovrà essere stabilita anche la tempistica da rispettare al
fine di ottemperare a quanto stabilito dal bando del Ministero dell’Ambiente al quale
si è partecipato;
10) di dare atto che con determinazione dirigenziale n.3 del 18.01.2010 è stato
conferito l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, nonché la direzione dei
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
delle opere ai professionisti: Arch. Marco Raia, nato a Ischia il 20.06.1976, P.I.:
05697211216 in qualità di capogruppo della costituenda ATP, e Ing. Vittorio Pilato,
nato a Napoli il 25.07.1973, P.I.: 05428161219, secondo lo schema di convenzione che
allegata alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;
11) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 62 del 13.05.2010 è stato
approvato il Progetto Esecutivo dell’opera in questione;
12) di dare atto che in data 28 dicembre 2010 al numero di protocollo 31742 è
stato acquisito l’APQ siglato dal Ministero dell’Ambiente, ed è stata comunicata la
tempistica da rispettare per avviare e realizzare i lavori progettati e cofinanziati dal
Ministero;
13) di dare atto che con delibera di G.M. n.30 del 17.02.2011 è stata modificata la
delibera di G.M. n.110 del 06.05.2008 ed è stato nominato il nuovo RUP nella persona
del Geom. Quirino Caruso;
14) di dare atto dell’ottenimento del finanziamento e della necessità di avviare
le procedure per l’affidamento dei lavori;
15) di prendere atto degli allegati schemi di bando e capitolato speciale
d’appalto, nonché degli elaborati progettuali approvati con determinazione
dirigenziale n.62 del 13.05.2010;
16) di approvare lo schema di bando ed il capitolato speciale d’appalto ed
avviare le procedure di gara;
17) di dare atto che la spesa è finanziata al cap.19902 del bilancio 2011;
Il R.U.P.
Geom. Quirino Caruso

Il Capo Settore Ragioneria, Tributi e Personale
Dott. Vincenzo Rando
________________________

.......................................................................................................................……………………………………
UFFICIO RAGIONERIA
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
NOTE:…………………………………………………………………………………………………………...
FORIO, lì 23.05.2011
Il Responsabile Settore Finanziario
Dr. Vincenzo Rando
________________________

