
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°    58   del   28.05.2018 
 

Oggetto : Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i 

programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere 

CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 26.03.2018 - BUR Campania n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto 

esecutivo per la realizzazione di una rotonda al quadrivio Caputo.”. 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 28 del mese di  maggio   alle ore   10,00    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 

GIOVANNI           NACCA                        Assessore           X  

   

  

                                      TOTALE 

               4 1 

 

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

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Relazione Istruttoria 

Premesso che: 

� Allo scopo di adeguare e potenziare la rete viaria del territorio comunale, sia per un 

adeguamento della stessa legato alle esigenze della cittadinanza, sia per consentire il 

decongestionamento del traffico, soprattutto in prossimità dell’incrocio Caputo, punto di snodo 

delle strade principali che collegano il Comune di Capua con i Comuni limitrofi di Aversa e 

Santa Maria Capua Vetere, con determina dirigenziale n. 141 del 21.04.2008 è stato conferito 

incarico professionale all’ing. Di Benedetto Saturnino Augusto per  la redazione del progetto di 

“ Sistemazione  degli incroci in via Porta Tifatina e Quadrivio Caputo; 

� In data 24.04.2008, protocollo n. 7589, è stato presentato il progetto delle opere da realizzare; 

� Per quanto riguarda l’incrocio di via Porta Tifatina, è stato eseguito l’intervento di sistemazione 

di detto incrocio, mediante la realizzazione di una rotonda per la canalizzazione del traffico con 

apposizione di  segnaletica verticale ed orizzontale; 

� Il quadrivio Caputo è attualmente sede di un incrocio canalizzato che non riesce a consentire  la 

corretta fluidità del traffico e, per tale motivo, i lavori di sistemazione della zona sono di 

rilevante importanza atteso che l’incrocio predetto, utilizzato da numerosi autoveicoli, risulta 

pericoloso sia per gli automobilisti che per i pedoni. 

 
Considerato che è necessario adottare provvedimenti per la sistemazione dell’incrocio predetto al 
fine di garantire il decongestionamento del traffico e la sicurezza per coloro che lo utilizzano, con 
conseguente riduzione del numero di incidenti che frequentemente si verificano. 

 
Visto il Decreto Dirigenziale n. 3 del 26.03.2018 con il quale è stato approvato l’avviso pubblico, 
pubblicato sul BUR Campania n. 25 del 28.03.2018,  per la manifestazione di interesse alla 
presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati 
con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016. 
 

Considerato che: 
� è intendimento dell’Amministrazione partecipare all’avviso pubblico di cui innanzi, e, pertanto, 

presentare richiesta di finanziamento, per la sistemazione dell’incrocio al Quadrivio Caputo e 
aree limitrofe; 

� si è reso necessario, ai fini della partecipazione all`avviso pubblico di cui sopra, redigere un 
aggiornamento della progettazione dell’intervento da candidare alla procedura di selezione 
indetta dalla R.C. di cui sopra; 

� A tale fine, il tecnico incaricato, ha  predisposto il progetto che prevede la spesa complessiva di 
€ 1.419.165,19, di cui per lavori € 991.338,83, costituito dai seguenti elaborati: 
� Relazione tecnico illustrativa; 

� Quadro economico dell’intervento;  

� Computo metrico; 

� Elenco prezzi; 

� Stima incidenza manodopera; 

� Stima incidenza sicurezza; 

� Analisi nuovi prezzi; 

� Piano di manutenzione; 

� Cronoprogramma dei lavori; 

� Capitolato speciale d’appalto; 

� Piano di sicurezza e coordinamento; 

� Schema di contratto; 

� Elaborati Grafici progetto. 

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

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

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

integralmente richiamata. 

 

2. Approvare, in linea tecnica, il progetto esecutivo relativo all’intervento di realizzazione di una 

rotonda al quadrivio Caputo, con sistemazione dell’incrocio e della aree limitrofe, ammontante 

complessivamente ad € 1.419.165,19, di cui per lavori € 991.338,830, come da quadro 

economico allegato al presente atto. 

 

3. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati nella premessa narrativa al presente 

atto, depositati presso il Settore LL.SS.PP. di questo Ente. 

 

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

comunale, in quanto, per il progetto di che trattasi, sarà inoltrata richiesta di  finanziamento, 

secondo le modalità di cui all’avviso pubblico approvato con  D.D.R. n. 3 del 26.03.2018, 

pubblicato sul BUR Campania n. 25 del 28.03.2018,  per la manifestazione di interesse alla 

presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale 

finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016. 

 

5. Dare atto che l’intervento de quo è inserito  nel programma triennale delle Opere Pubbliche 

2018/2020, approvato con delibera di C.C. n.23 del 30.03.2018, per una somma inferiore  e, 

pertanto, il suddetto Programma Triennale sarà oggetto di aggiornamento da parte del 

competente organo di governo. 

 

6. Nominare l’ing. Francesco GRECO, Responsabile del Settore LL.SS.PP. dell’Ente, quale  

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, testo vigente. 

 

                                                                         

     Il Funzionario Istruttore                                             Il Responsabile del Settore LL.PP. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore LL.PP. 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.64 del 28.05.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.05.2018  con il numero 58 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti 

con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 

2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 26.03.2018 - BUR Campania 

n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione di una 

rotonda al quadrivio Caputo.”. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 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. 

Atto non soggetto al parere di regolarità       
contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

Atto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 28.05.2018                                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                          f.to ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e  del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore interessato 

, è reso parere favorevole ai soli fini della  regolarità contabile, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

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 integrazione . 

Capua, lì 28.05.2018                                                                                     IL Responsabile di  Ragioneria  

         f.to dr. Mattia Parente 



 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “Avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento sulla 

viabilità regionale finanziati con le risorse FCS 2014/2020 di cui alla delibere CIPE 54/2016 - D.D.R. n.3 del 

26.03.2018 - BUR Campania n. 25 del 28.03.2018. Approvazione progetto esecutivo per la 

realizzazione di una rotonda al quadrivio Caputo.”.  ;  

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 

comma 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 

narrativa 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 28.05.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  28.05.2018 

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.°   9535      in data      28.05.2018 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 


