
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   76    del   04.08.2017 
 

Oggetto: Approvazione progetto preliminare per  l’intervento di adeguamento dei collettori fo-

gnari in via S. Maria Capua Vetere per l’importo di €.1.085.000,00. Codice CUP:  
G47H15000170002 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 04   del mese di  agosto   alle ore 12.40  nella Sala delle adu-

nanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                4  

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che:  

� Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Capua, in 

esecuzione del “Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campa-

nia”, del 18 luglio 2008 e successivo atto modificativo dell’08/04/2009, hanno sottoscritto Ac-

cordo di Programma per la realizzazione di un piano di interventi prioritari di compensazione 

ambientale, da realizzare in alcuni Comuni della Regione Campania, tra cui il Comune di Ca-

pua, che prevedeva, quale misura di compensazione ambientale, interventi sulla rete fognaria 

comunale; 

� Con la Convenzione siglata con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela  del Territorio e del 

Mare in data 10/09/2011, la SOGESID S.p.A., in ragione delle proprie specifiche competenze, 

è stata incaricata di prestare supporto e assistenza tecnica specialistica per la progettazione e 

l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo  di Programma, sulla base delle priorità indi-

cate dal predetto Ministero;           

� La SOGESID S.p.A. ha condotto l’attività di istruttoria sulla base di un progetto fornito dal 

Comune di Capua; 

� In esito all’istruttoria suddetta, il progetto di cui sopra è stato restituito all’Amministrazione 

Comunale con nota prot. 4492 del 18/09/2012, con richiesta di integrazioni e modifiche; 

� Con nota prot. n. 1371 del 04/03/2013, al fine di poter estrarre uno stralcio funzionale priorita-

rio, da realizzare nel limite della disponibilità finanziaria, la SOGESID SpA ha  richiesto al 

Comune di fornire gli elaborati progettuali precedentemente redatti relativamente all’assetto 

generale della rete fognaria cittadina;  

� In riscontro, con nota prot. n. 7093 del 16.04.2013, il Comune  ha evidenziato che il progetto in 

questione si riferiva ad un macro intervento di completamento della fognatura cittadina, com-

plessivamente ammontante a circa 20 M€, che risultava di scarsa utilità rispetto alle finalità 

previste in Convenzione, poiché ormai superato da successivi interventi e sopravvenute esigen-

ze; 

� Con la stessa nota, il Comune ha trasmesso un elenco di n. 13 interventi alternativi di riqualifi-

cazione della rete fognaria comunale, ordinati per priorità, da attuare con le disponibilità 

dell’Accordo di Programma, e precisamente: 

- Realizzazione di n. 8 nuovi tratti fognari; 

- Riqualificazione di n. 4 impianti di sollevamento esistenti; 

- Realizzazione di un nuovo tratto fognario con relativo impianto di sollevamento. 

� I tredici interventi sono stati raggruppati in n. 3 macro aree, nella logica di razionalizzare il si-

stema fognario, in aderenza alle priorità di intervento indicate dal Comune e nei limiti della po-

sta finanziaria stanziata; 

� Successivamente, sono state eseguite le necessarie verifiche tecniche e di campo relativamente 

agli interventi indicati dal Comune come prioritari; 

� All’esito delle suddette verifiche, è stato stabilito che alcuni degli interventi indicati risultavano 

superati, altri non fattibili, altri ancora consistenti in attività di manutenzione ordinaria, non 

rientranti nelle opere finanziabili dall’Accordo di Programma; 

� Nel corso della riunione, svoltasi in data 04.02.2014 presso gli Uffici della Regione Campania - 

Assessorato all’Ecologia e Tutela dell’Ambiente - Area Generale C.5, sulla base di quanto e-

merso dagli approfondimenti tecnici eseguiti, d’intesa con l’Amministrazione comunale e la 

Regione Campania, è stato stabilito di procedere alla progettazione dell’intervento identificato 

al n. 8 dell’elenco fornito dal Comune, così denominato: “Realizzazione nuovo tratto fognario 
alla via S. Maria C.V.  con estensione a via S. Tammaro”; 

� Nel corso dello stesso incontro il Comune aveva altresì manifestato la propria volontà di  essere 

individuato come Soggetto Attuatore dell’intervento; 



� Per il suddetto intervento, la SOGESID S.p.A. ha redatto uno studio di fattibilità, trasmesso a 

questo Ente con nota prot. n. 2529 del 28.05.2014; 

� Lo studio, elaborato ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 207/2010, 

a) ha illustrato le caratteristiche tecniche, gestionali, economico–finanziarie dei lavori da re-

alizzare; l’analisi dello stato di fatto; la descrizione, ai fini della valutazione preventiva 

della sostenibilità ambientale e della compatibilità paesaggistica dell’intervento, dei re-

quisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti con il contesto nel 

quale l’intervento è stato inserito, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli am-

bientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree interessate 

dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela 

ambientale e i valori culturali e paesaggistici; 

b) ha evidenziato, tra le principali criticità, l’assenza di un collettamento fognario nero ed il 

funzionamento del tutto insufficiente della rete di drenaggio bianca sul tratto di via S. 

Maria C.V., dall’intersezione con via Francesco Rauso al quadrivio con via S. Tammaro, 

via Giulio Cesare Falco, e via Napoli; 

c) ha individuato, ai fini del collettamento fognario delle acque bianche e delle acque nere 

del tratto finale di via Santa Maria Capua Vetere, tra via Giulio Cesare Falco e via Fran-

cesco Rauso, due possibili ipotesi di intervento, e precisamente: 

� Soluzione A: con previsione di un unico collettore misto, di sezione ovoidale, da po-

sare al centro di via Santa Maria Capua Vetere; 

� Soluzione B: con previsione di n. 2 collettori misti, di sezione ovoidale, da posare 

lungo il tracciato degli attuali canali ex ANAS;  

� Con nota prot. n. 18815, del 3.12.2014, il Comune di Capua ha rappresentato la propria volontà 

di dare attuazione alla soluzione denominata B, per la quale la SOGESID S.p.A. ha provveduto 

alla redazione della progettazione preliminare che, col presente atto, si intende approvare; 

� Il quadro economico del progetto preliminare di cui al punto che precede, ammontante com-

plessivamente ad € 1.085.000,00, risulta come di seguito articolato:  

QUADRO ECONOMICO  

A)  Lavori  (Euro) 

1 Importo lavori (al netto degli oneri di sicurezza) 650.000,00 

2 
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non sog-
getti a ribasso) 

     12.500,00 

3 
Importo complessivo dell’appalto (lavori A.1 + sicurezza 
A.2) 

662.500,00 

4 Importo soggetto a ribasso (A.1) 650.000,00 

B) Somme a disposizione   

1 Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi   13.211,90 

2 Oneri smaltimento materiali di risulta. 145.000,00 

3  Rilievi, accertamenti ed indagini    10.000,00 

4 
Spese ed indennità per espropri ed occupazioni tempora-
nee 

---------- 

5 Imprevisti (5% su A3) 33.125,00 

6 
Spese tecniche relative a direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giorna-
liera e contabilità, collaudo 

58.542,70 



7 Responsabile del Procedimento, supporto al RUP 22.128,60 

8 Spese di gara e pubblicità 10.000,00 

9 IVA 10% (A.3)  66.250,00 

10 IVA 22% (B.1+B.2+B.3+B.5+B.6+B.7+B.8)  64.241,80 

11  Sommano  422.500,00 

Totale Complessivo (A.3 + B.11) 1.085.000,00 

 

� Formano parte integrante del progetto preliminare gli elaborati di seguito elencati, depositati 

presso questo settore LL.SS.PP.:  

ELABORATI DESCRITTIVI 

COM238PPED001 – Relazione illustrativa e tecnica; 

COM238PPED002 – Studio di prefattibilità ambientale; 

COM238PPED003 – Relazione idrologica e idraulica; 

COM238PPED004 – Relazione geologica,idrogeologica e sismica; 

COM238PPED005 – Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza;  

COM238PPED006 – Calcolo sommario della spesa; 

COM238PPED007 – Quadro economico; 

ELABORATI GRAFICI 

COM238PPEG001 – Corografia generale; 

COM238PPEG002 – Carta dei vincoli; 

COM238PPEG003 – Piano regolatore generale; 

COM238PPEG004 – Planimetria stato attuale; 

COM238PPEG005 – Planimetria di progetto; 

COM238PPEG006 – Profili longitudinali collettori di progetto; 

COM238PPEG007 – Opere idrauliche sezioni di posa e opere tipo ; 

� Il progetto di che trattasi è inserito nella vigente programmazione triennale delle opere pubbli-

che 2017/2019, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 22 del 21.03.2017. 

 

                                                                                                          Il Funzionario Istruttore  

                                                                                                   f.to    Dr.ssa Amalia SAMMARTINO  

 

Tanto premesso. 

Letta la relazione istruttoria. 

Esaminati favorevolmente gli atti tecnici costituenti il predetto progetto. 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le di-

sposizioni contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia; 

Visto il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, la norma transitoria di cui all’art. 216, comma 4, di esso 

decreto, che così recita testualmente: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo 
I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. …” 
Ritenuto doversi provvedere in merito. 

 

Il Responsabile del Settore LL.SS.PP. ing. Francesco Greco 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integral-

mente richiamata. 

 

2. Approvare il progetto preliminare relativo all’intervento di  “Adeguamento dei collettori fognari 
in via S. Maria Capua Vetere”, redatto dal SOGESID S.p.A. in virtù dell’Accordo di Program-

ma per la realizzazione di un piano di interventi prioritari di compensazione ambientale, am-

montante complessivamente ad €. 1.085.000,00. 

 

3. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono deposi-

tati presso il Settore LL.SS.PP. di questo Ente. 

 

4. Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 216, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, non es-

sendo ancora stato emanato il decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei Contratti 

Pubblici, i contenuti progettuali del progetto preliminare, come definiti dal D. Lgs. 163/2006, si 

ritengono equipollenti a quelli del progetto di fattibilità tecnica ed economica, introdotto dal D. 

Lgs. 50/2016. 

 

5. Dare atto che l’opera non comporta impegni economici a carico delle risorse del bilancio comu-

nale e che la stessa sarà finanziata mediante contributo ad hoc da parte del M.A.T.T.M.. 

 

6. Dare atto che il progetto di cui sopra è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 

2017/2019, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 21.03.2017. 

 

7. Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, 

testo vigente, è l’ing. Francesco GRECO, Responsabile del Settore LL.SS.PP. dell’Ente. 

 

8. Dare atto che,  ai sensi dell’art. 200 T.U.E.L. 267/2000, gli oneri di gestione della realizzanda 

opera,  troveranno copertura finanziaria sul  capitolo 224 del bilancio comunale.   

                                                                         

Capua. 02.08.2017       

     Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                           f.to ing. Francesco GRECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                    

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.79  del 2.8.2017  

 La presente proposta è stata approvata nella seduta del 4.8.2017con il numero 76 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Approvazione progetto preliminare per  l’intervento di adeguamento dei 

collettori fognari in via S. Maria Capua Vetere per l’importo di 

€.1.085.000,00. Codice CUP:  G47H15000170002 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli 

articoli  49, commi  1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali  e successive modificazioni ed integrazioni , è reso  parere favo-

revole in ordine regolarità tecnica , attestando la regolarità e la correttezza  dell’azione amministra-

tiva.  

o Atto non soggetto al parere di rego-
larità contabile del Responsabile di Ra-
gioneria, in quanto non comporta rifles-
si diretti e indiretti sulla situazione eco-
nomico- finanziario o sul patrimonio 
dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità con-
tabile del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 02.08.2017                                                          Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli 

articoli  49, commi  1 e 147 bis, comma 1°  del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali  e successive modificazioni ed integrazioni ,  è reso parere  fa-

vorevole  ai fini della regolarità contabile e della copertura finanziaria.  

 

Capua02.08.2017                                                           

                                                                                        Il Responsabile del Settore Ragioneria  

f.to dr. Mattia Parente 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Approvazione progetto 

preliminare per  l’intervento di adeguamento dei collettori fognari in via S. Maria 

Capua Vetere per l’importo di €.1.085.000,00. Codice CUP:  G47H15000170002  .” 
RITENUTO dover provvedere in merito; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i prescritti  pareri  

favorevoli di regolarità tecnica e contabile , a norma del combinato disposto dagli articoli 49 com-

ma 1° e 147 bis, comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

A voti unanimi, legalmente resi: 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa nar-

rativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile ad interim del Settore LL.SS.PP., ing. 

Francesco Greco;     

• Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo n. 267/00 e s.m.i. 

 

 

 

 

  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL  SEGRETARIO    GENERALE                                                        IL  SINDACO 

f.to  Dr. ssa Rosa Riccardo                                                                 f.to  dr. Eduardo Centore 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 10.08.2017 

                                          

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  10.8.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.°   14896      in data      10.08.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

 

 

 

NSI  X 


