
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    43   del   18.04.2018 
 

Oggetto: Lavori di attuazione del Programma innovativo in ambito urbano del Rione C. Santagata 

denominato “Contratti di Quartiere II” - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica  per 

il completamento delle urbanizzazioni - importo €.3.237.834,19 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 18 del mese di  aprile   alle ore   13,20    nella Sala delle adunanze 

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  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore             X  

ANGELO              LAUDATI                    Assessore  X 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X 

  

                                      TOTALE 

               4 2 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 

PREMESSO che:  

� questo Ente, nell’ambito del  Programma innovativo in ambito urbano denominato 

“Contratti di Quartiere II”, è assegnatario di un   finanziamento da parte del Ministero 

delle Infrastrutture per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione urbana del Ri-

one Carlo Santagata in Capua.  

� I rapporti relativi al suddetto  finanziamento  sono  regolati da uno specifico atto di con-

venzione,  sottoscritto dal  Comune di Capua  in data 20.06.2006, approvato  dal Mini-

stero  con decreto dirigenziale n. B/1887 del  11.06.2007  e registrato alla Corte dei Con-

ti in data   01.08.2007  (giusta comunicazione ministeriale prot.  B/2478 del  

07.09.2007).   

� Con delibera di Consiglio comunale n.16 del 27/09/2006, è stato  approvato  il progetto 

esecutivo dell’intervento di riqualificazione urbana denominata “Contratto di Quartiere 

II”  ammontante complessivamente ad € 9.078.136,00, finanziato per la quasi totalità dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con una quota parte, pari ad € 231.366,952  a 

carico dell’Ente; 

� I lavori di attuazione del predetto Programma, a seguito dei contratti di appalto Rep. N° 

16 del 27.09.2006 e Rep. N° n. 7  del 27.03.2017   sono in fase di ultimazione; 

� L’intervento di riqualificazione predetto non risolve definitivamente le problematiche 

ancora presenti nel Rione infatti  alcune  aree di intervento sono ancora carenti di  servizi 

e di verde pubblico attrezzato , alcuni percorsi sono sprovvisti di marciapiedi , manca in 

molte zone l’arredo urbano e le piantumazioni nelle aree a verde, l’illuminazione delle 

aree esterne  è insufficiente. 

� Ritenuto che gli spazi per l’incontro e la sosta, le aree a verde e le attrezzature per gio-

vani ed anziani sono elementi essenziali per il recupero del tessuto sociale poiché contri-

buiscono sensibilmente ad un miglioramento delle qualità della vita nelle periferie, il 

Settore Lavori Pubblici ha elaborato un progetto di  fattibilità tecnico-economica  per il  

completamento delle urbanizzazioni nel Rione Santagata da sottoporre al Ministero delle 

Infrastrutture per poter ottenere un  ulteriore, necessario  finanziamento ; 

� Il progetto, elaborato  allo scopo di  concludere l’insieme degli interventi previsti nel 

Programma  originario finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, prevede  interventi  

sugli spazi esterni , sui servizi   e sugli impianti  e riguarda , come specificato dettaglia-

tamente nella relazione tecnica allegata al presente atto,  i sottoelencati sei ambiti  del 

Rione: 

Interventi nella piazzetta 1 

Interventi nella piazzetta Padre Pio 

Interventi sulla rete acquedottistica, fognaria ed antincendio 

Interventi sui marciapiedi e sul verde 

Interventi sulla pubblica illuminazione 

Interventi sull’arredo urbano. 

� Il quadro economico del progetto di  fattibilità tecnico-economica  , di cui al punto che 

precede, ammonta complessivamente ad € 3.237.834,19 e  risulta  di seguito articolato:  

 



QUADRO ECONOMICO  

A)  Importo a base d’appalto  € 2.435.127,69 

1 Importo  lavori (al netto degli oneri di sicurezza) 2.375.887,23 

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

     59.240,46 

B) Somme a disposizione  €     802.706,50 

1 Oneri per il conferimento a discarica   20.000,00 

2 Imprevisti 95.035,49 

3 
 Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 

misure e contabilità, coordinamento sicurezza, presta-
zioni specialistiche 

   237.588,72 

4 Accantonamenti per transazioni e accordi bonari 65.000,00 

5 Incentivo per funzioni tecniche 40.000,00 

6 Spese per commissioni giudicatrici  10.000,00 

7 Spese per  pubblicità  5.000,00 

8 Spese per autorizzazioni e n.o. 10.000,00 

9 Oneri per allacciamenti e spostamento forniture  10.000,00 

10 IVA 10% sui lavori   243.512,77 

11 IVA 22% sulle spese e competenze  66.569,52 

Totale Complessivo (A + B) 3.237.834,19 

 

� Formano parte integrante del progetto di  fattibilità tecnico-economica   gli elaborati di seguito 

elencati, depositati presso questo settore LL.SS.PP.:  

ELABORATO N.01 – Relazione generale con computo metrico e quadro economico 

ELABORATO N.02 – Planimetria generale  

 

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. 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, di concerto con l’Assessore ai LL. PP. 

Arch. Angelo Laudati 

 

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, in linea tecnica,  il progetto di  fattibilità tecnico-economica  relativo al Programma 

innovativo in ambito urbano del Rione C. Santagata denominato “Contratti di Quartiere II” : 

completamento delle urbanizzazioni , redatto dal Settore LL.PP. di questo Ente  ed ammontante 

complessivamente ad €. 3.237.834,19. 

 

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 in quanto il progetto di che trattasi  sarà trasmesso al Ministero delle Infrastrutture unita-

mente alla richiesta di  finanziamento. 

 

6. Dare atto che con separato provvedimento, in caso di concessione del finanziamento de quo, si 

provvederà all’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020. 

 

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. 

 

 

Capua,27.03.2018 

                                                                         

     Il Funzionario Istruttore                                             Il Responsabile del Settore LL.PP. 

    f.to   L. Di Monaco                                                            f.to ing. Francesco GRECO 

 

L’Assessore ai LL.PP. 

f.to Arch. Angelo Laudati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.48 del 12.4.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.04.2018  con il numero 43 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Lavori di attuazione del Programma innovativo in ambito urbano del Rione C. 

Santagata denominato “Contratti di Quartiere II” - Approvazione progetto di 

fattibilità tecnico-economica  per il completamento delle urbanizzazioni - importo 

€.3.237.834,19  
 

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, lì 28.03.2018                                                        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.  

 

Capua, lì 04.04.2018 

                                                                                        Il Responsabile del Settore Ragioneria  
f.to dr. Mattia Parente 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Lavori di attuazione del 

Programma innovativo in ambito urbano del Rione C. Santagata denominato “Contratti di Quartiere 

II” - Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica  per il completamento delle urbanizza-

zioni - importo €.3.237.834,19  ;  
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 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 

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

 

Lì 19.4.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  19.4.2018 

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.° 7311       in data      19.4.2018 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 


