
COMUNE DI FORIO 
Provincia di Napoli 

     

V SETTORE  
Piazza Municipio n.9 – 80075 Forio                                                                       P.I.: 01368590632 – C.F.: 83000990636 
 
 

DETERMINA  DEL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 
 
 

N° 119       del 01.07.2011  
 
OGGETTO: POR FESR 2007/2013. Lavori di realizzazione di un Asilo Nido Comunale. 
Conferimento incarico di direttore operativo. 
 
PREMESSO CHE: 

• Nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 è stato stabilito che, entro il 2010, va raggiunto 
un tasso di copertura territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pari al 
33%.  

• Per il perseguimento di tale obiettivo il Governo italiano, con la Legge finanziaria 2007, ha 
stanziato risorse per la realizzazione di oltre 50.000 nuovi posti-servizio nel sistema 
integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, stimando di giungere ad un tasso 
medio di presa in carico dell’utenza del 13.5%, contro l’attuale valore medio nazionale 
dell’11,4%, con un livello di copertura essenziale minima regionale di almeno il 6%.  

• Tale indirizzo ha trovato applicazione nella Conferenza Unificata Stato-Regioni del 26 
settembre 2007 in cui è stato dato mandato alle Regioni di redigere ed attuare un “Piano 
Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia”  

• Che la Regione Campania con D.G.R. 2067 del 23 dicembre 2008, ha adottato il “Piano 
straordinario per lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia” 

• Che, in coerenza anche con l’obiettivo di servizio del QCS – S5, la Regione intende 
implementare il numero degli utenti dei servizi per l'infanzia: 0-36 mesi dell’attuale 1,9% 
della popolazione minorile al 12% di cui almeno il 70% in asili nido  

• Che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC del 11/5/2009 n°28 L’ AVVISO 
PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ASILI NIDO E MICRO-NIDI COMUNALI E 
DI PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI decreto 
Dirigenziale n° 378 del 28/4/2009; 

DATO ATTO CHE risultano residenti sul territorio comunale n° 520 bambini tra i 0 ed i 36 mesi; 
CONSIDERATO CHE l’amministrazione comunale di Forio ha: 

1. avviato un programma di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di accoglienza in asili 
nido fissati dalla Regione Campania;  

2. altresì verificato anche l’opportunità di avviare ulteriori o in alternativa Servizi (Integrativi 
e/o Sperimentali), come da art. 4 del relativo citato avviso regionale; 

RILEVATO CHE: 
-  per avviare il percorso come sopra indicato, si è intenso realizzare una  struttura/nido in grado di 
accogliere tra i 30 e i 35 bambini; 
DATO Atto che il Comune di Forio con delibera di G.M. n. 131 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi 
di legge, ha approvato: 

- il formulario per avanzare istanza di finanziamento alla Regione Campania per la 
realizzazione di un asilo nido presso la struttura presa in fitto alla Via Marina 9 in Forio; 



- ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di tale asilo nido, redatto dall’Ing. 
Giovangiuseppe Iacono, Capo del I Settore; 

- ha nominato RUP l’Ing. Giovangiuseppe Iacono, Capo I Settore; 
DATO Atto che la Regione Campania, con propria nota del 28.01.2010, prot.77696, acquisita al 
Protocollo generale dell’Ente in data 8 febbraio 2010, al n.3324, ci ha comunicato il finanziamento 
del progetto de quo di realizzazione dell’asilo nido, per l’importo di euro 408.333,33, come previsto 
con decreto dirigenziale regionale n.15 del 25.01.2010; 
 
VISTA la successiva nota della Regione Campania, prot.2010362780 del 26.04.2010, acquisita al 
prot. generale del Comune in data 30.04.2010 al n.10887, con la quale si invitano tutti i Comuni 
beneficiari del finanziamento per la realizzazione di asilo nido a comunicare inderogabilmente entro 
il 30 giugno l’avvio dei lavori, pena la revoca del finanziamento; 
DATO ATTO che con delibera di G.M. n.105 del 13.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’Asilo Nido con il seguente quadro 
economico dei lavori: 
 
Importo lavori     237.586,80 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso     1.887,08 
Importo lavori a base d’asta   235.699,72 
 
Somme a disposizione      
Spese tecniche      21.267,36 
Arredi        33.888,89 
IVA 20%       58.548,61 
Totale somme a disposizione   113.704,86 
 
Totale complessivo    351.291,66  
 
DATO ancora ATTO che con la determina dirigenziale n.63 del 27.05.2010 è stato conferito 
l’incarico di Direzione dei Lavori; 
 
VISTA, la nota prot. n. 16553 del 30.06.2011, con la quale il Direttore dei Lavori sollecita la 
nomina di direttore operativo, di cui all’art. 125 del DPR 554/99 ss.mm.ii. e vista la disponibilità 
raccolta dall’Arch. Giovanni Fumagalli, con studio in Via Caio Canuleio n.91 – 00174 Roma, 
esperto e qualificato professionista in materia di realizzazione di strutture scolastiche; 
 
ASSICURATA la copertura finanziaria al quadro economico dell’opera; 
 

Viste le norme sopra richiamate; 
Visto il D. Lgs. 267/2000: 
Visto il D.Lgs.163/2006; 

D E T E R M I N A  

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1) PRENDERE ATTO che la Regione Campania, con propria nota del 28.01.2010, prot.77696, 
acquisita al Protocollo generale dell’Ente in data 8 febbraio 2010, al n.3324, ci ha comunicato il 
finanziamento del progetto de quo di realizzazione dell’asilo nido, per l’importo di euro 408.333,33, 
come previsto con decreto dirigenziale regionale n.15 del 25.01.2010; 
2) DI DARE ATTO che con delibera di G.M. n.105 del 13.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dell’Asilo Nido con il seguente quadro 
economico dei lavori: 
 



Importo lavori     237.586,80 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso     1.887,08 
Importo lavori a base d’asta   235.699,72 
 
Somme a disposizione      
Spese tecniche      21.267,36 
Arredi        33.888,89 
IVA 20%       58.548,61 
Totale somme a disposizione   113.704,86 
 
Totale complessivo    351.291,66  
 
3) DI DARE ancora ATTO che con la determina dirigenziale n.63 del 27.05.2010 è stato conferito 
l’incarico di Direzione dei Lavori; 
 
4) DI STABILIRE, di conferire l’incarico di di direttore operativo all’Arch. Giovanni Fumagalli, 
con studio in Via Caio Canuleio n.91 – 00174 Roma, esperto e qualificato professionista in materia 
di realizzazione di strutture scolastiche, stabilendo sin d’ora il compenso omnnicomprensivo di € 
3.000,00 da liquidarsi al completamento dell’opera; 
 
5) DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per l’incarico di cui sopra è assicurata al quadro 
economico dell’opera; 
 
             Il Capo Settore  

                 Ing. Giovangiuseppe Iacono 
                                                                                   ___________________ 
______________________________________________________________________ 
              

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,  08/08/2011       

        Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                  (Dr. Vincenzo Rando) 
         __________________________  
 


