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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA

309

del

GIUNTA

COMUNALE

02.10.2014

OGGETTO: Grande Progetto “Risanamento ambientale e valorizzazione

dei
laghi
dei Campi Flegrei”. Approvazione progetto definitivo
dell’intervento : “Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura,
sistemazione e protezione delle foci del lago Fusaro”.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
02
del mese di OTTOBRE
alle ore 14,30
nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia
PETRONE Michele

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio LL.PP. comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla
suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to geom. Luigi Della Ragione
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ============= esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : ============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che la Regione Campania, con deliberazione della G.R. n. 122 del 28.03.11 ha
approvato l’elenco degli interventi coerenti con il Piano nazionale per il Sud, da finanziarsi con i
fondi comunitari, programma 2007/2013 inserendo, tra questi il Grande Progetto denominato
“Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Laghi dei Campi Flegrei” che prevede opere da
realizzarsi nei Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida;
Che, tra le opere previste nel programma del “ Grande Progetto”, è inserito l’intervento
denominato: ““Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e
protezione delle foci del lago Fusaro”;
Che il progetto prevede, per il lago Fusaro, il ripristino della funzionalità delle esistenti Foci
di collegamento tra lago e mare con lo scopo di regolarizzare il necessario scambio idrico,
determinando una più voluminosa circolazione idrodinamica consentendo la normalizzazione dei
meccanismi di recupero ambientale del naturale habitat lacustre; per il lago Miseno, interventi di
rifunzionalizzazione dei sistemi di movimentazione delle paratoie in dotazione delle foci, con
funzionamento automatizzato e tele-gestione, bonifica delle sponde del Miseno attraverso la
rimozione dei materiali ivi accumulatisi, il miglioramento degli scambi di acqua, indispensabili per
garantire l’equilibrio dell’ecosistema mare-lago, attraverso la rimozione e lo smaltimento dei
materiali sabbiosi trasportati dal moto ondoso ed accumulati sia nell’alveo delle foci che nelle aree
antistanti gli sbocchi in mare;
Che il Comune di Bacoli, con delibera della G.C. n. 303 del 20.11.2012 ha provveduto ad
approvare il progetto preliminare dell’intervento di “Risanamento ambientale e valorizzazione dei
laghi dei Campi Flegrei. Risanamento idraulico del bacino del Miseno. Riapertura, sistemazione
e protezione delle foci del lago Fusaro”, rientrante negli 11 interventi progettuali del Grande
Progetto per un importo complessivo di progetto di € 8.923.210,69, con il seguente Quadro
Economico:

A

B

LAVORI
A1- Lavori a corpo soggetti a ribasso
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 6.205.529,37
€ 6.073.517,27
€ 132.012,10
Totale Lavori € 6.205.529,37

SOMME A DISPOSIZIONE
B1-Rilievi accert., indagini, ass. archeologica
B2 - Allacciamenti a pubblici servizi
B3 - Imprevisti
B4 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010)
B5 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)
B6 - Campionamenti, Monitoraggi, Ass. Scientifica
B7 - C.N.P. (4% di B1+B5)
B8 - IVA sui lavori (10% su A)
B9 - IVA al 21% di (B1+B2+B3+B4+B7)
Totale somme a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 2.717.681,32
€ 185.000,00
€ 102.000,00
€ 308.095,62
€ 186.165,88
€ 754.329,29
€ 160.000,00
€ 37.573,17
€ 620.552,93
€ 363.964,43
€ 2.717.681,32
€ 8.923.210,69

Che con Determina n° 970 del 04/06/2013 è stato approvato il Bando di Gara predisposto
dall’Ufficio Comune, unitamente al Disciplinare di Gara ed agli schemi allegati, per i lavori di

“Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e protezione delle foci
del lago Fusaro” nell’importo complessivo di € 8.923.210,69 di cui € 6.205.529,37 per somme a
base di appalto ed € 2.717.681,32 per Somme a Disposizione dell’Amm/ne e indetta apposita gara a
mezzo di procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.c del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e
ss.mm.ii col criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83, dello stesso D.Lgs, per l’affidamento della
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base del Progetto Preliminare, approvato con
delibera di G.C. del Comune di Bacoli n. 303 del 20.11.2012, previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta ;
Che con determina n. 1711 del 21.10.2013 e determina di rettifica n n° 1911 del 13.11.2013 è
stata nominata la commissione giudicatrice;
Che, a seguito dell’esito di gara, con determina n. 1120 dell’11.06.2014, l’appalto dei
lavori di “Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e
protezione delle foci del lago Fusaro” è stato aggiudicato definitivamente al R.T.I.
RESEARCH S.p.a. – EDIL COM con sede in Bacoli (NA) alla via Miseno 20 e acquisito il
progetto definitivo ai sensi del comma 2 lettera c dell’art. 53 del D-Lgs 163/206, ridefinendo
il Quadro Economico, in seguito al ribasso d’asta, nelle seguenti risultanze finali:
A

B

LAVORI
A1- Lavori a corpo
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 5.856.909,48
€ 5.724.897,38
€ 132.012,10
Totale Lavori € 5.856.909,48

SOMME A DISPOSIZIONE
€ 2.708.776,38
B1-Rilievi accert., indagini, ass. archeologica
€ 185.000,00
B2 - Allacciamenti a pubblici servizi
€ 102.000,00
B3 - Imprevisti
€ 308.095,62
B4 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010)
€ 186.165,88
B5 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)
€ 754.329,29
B6 – Camp., Monitoraggi, Ass. Scientifica, oneri discarica € 369.777,84
B7 - C.N.P. (4% di B1+B5)
€
37.573,17
B8 - IVA sui lavori (10% su A)
€ 585.690,95
B9 - IVA al 22% di (B1+B2+B3+B4+B7)
€ 180.143,63
Totale somme a disposizione
€ 2.708.776,38
Totale Generale Post Gara
€ 8.565.685,86
Economie da ribasso su lavori e progettazione
€ 357.524,83
TOTALE FINANZIAMENTO
€ 8.923.210,69
Dato atto
delle prescrizioni migliorative relative al progetto di che trattasi, indicate
dall’Amministrazione Comunale e riportate nel verbale del 10.06.2014, che di seguito si
sintetizzano: “I rappresentanti del Comune di Bacoli, per l’intervento “Risanamento
idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e protezione delle foci del lago
Fusaro” raccomandano la necessità di approfondire la problematica ambientale e il
monitoraggio, anche attraverso apposita consulenza scientifica, in modo da documentare i
risultati prima e dopo l’intervento”;
SI PROPONE
Dare atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato e per l’effetto approvare, come con il presente atto si approva, il Progetto
Definitivo relativo all’intervento: “Risanamento idraulico del bacino del Miseno e
riapertura, sistemazione e protezione delle foci del lago Fusaro”, nelle seguenti
risultanze finali:

A

B

LAVORI
A1- Lavori a corpo
A2- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 5.856.909,48
€ 5.724.897,38
€ 132.012,10
Totale Lavori € 5.856.909,48

SOMME A DISPOSIZIONE
B1-Rilievi accert., indagini, ass. archeologica
B2 - Allacciamenti a pubblici servizi
B3 - Imprevisti
B4 - Accantonamenti (art. 12 D.P.R. 207/2010)
B5 - Spese generali e Tecniche 12% di (A)
B6 – Camp., Monitoraggi, Ass. Scientifica, oneri discarica
B7 - C.N.P. (4% di B1+B5)
B8 - IVA sui lavori (10% su A)
B9 - IVA al 22% di (B1+B2+B3+B4+B7)
Totale somme a disposizione
Totale Generale Post Gara
Economie da ribasso su lavori e progettazione
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 2.708.776,38
€ 185.000,00
€ 102.000,00
€ 308.095,62
€ 186.165,88
€ 754.329,29
€ 369.777,84
€
37.573,17
€ 585.690,95
€ 180.143,63
€ 2.708.776,38
€ 8.565.685,86
€ 357.524,83
€ 8.923.210,69

2) Dare atto che il progetto di che trattasi costituisce parte integrante e sostanziale degli
interventi da realizzarsi nel Comune di Bacoli, così come previsti nel “Grande
Progetto” approvato dalla Regione Campania e finanziati con i Fondi Comunitari
POR – FESR annualità 2007/2013;
3) Trasmettere il seguente deliberato al Comune di Pozzuoli – Ufficio Comune per gli
adempimenti successivi;

L’Assessore proponente
f.to Geom. Michele Petrone

Il Resp.le del IX Settore - RUP
f.to geom. Luigi Della Ragione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: Grande Progetto “Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. Approvazione progetto definitivo intervento :
“Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e protezione delle foci del lago
Fusaro”

Ritenuto di provvedere in merito.
Visto il pareri di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n.
267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Grande Progetto “Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei”. Approvazione progetto definitivo intervento :
“Risanamento idraulico del bacino del Miseno e riapertura, sistemazione e protezione delle foci del lago
Fusaro” che qui si intende integralmente riportata.

2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 07.10.2014 per rimanervi 15
gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

