
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°   66    del   18.6.2018 
 

Oggetto : D.D.R. n.11 del 05.02.2018 Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse per il finanziamento di Nidi e Micronidi - interventi di realizzazione ristrutturazione 

adeguamento ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del 

sistema integrato regionale di educazione e di istruzione. Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 

9.3.1. del P.O.R. Campania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio – FSC. Fondo di cui alla L.R. 

n.3 del 20 gennaio 2017. Approvazione progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il  

completamento dell’ Asilo Nido in S.Angelo in Formis -  Codice CUP: G48E18000030006. 

 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 18 del mese di  giugno   alle ore  13,10    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 

               5 1 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 

Premesso che: 

• Sul B.U.R.C. n°10 del 5 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n.11 del 

05.02.2018 – Dipartimento 50 – ad oggetto ” POR Campania FESR 2014-2020 Asse 8 – Obiettivo 
specifico 9.3 – azione 9.3.1 del PR Campania FESR 2014-2020 – Piano degli obiettivi di servizio ex 
delibera CIPE n.79 -2912 FSC e Fondo di cui alla L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017 – Approvazione 
avviso pubblico Nidi e Micronidi: Interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, 
ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato 
regionale di educazione e di istruzione” . 

 

• In virtù del predetto Avviso , dei relativi allegati e delle indicazioni e norme in essi contenuti,  è 

possibile inviare domanda di partecipazione e  manifestazione di interesse , da parte dei beneficiari 

interessati,  per accedere ai finanziamenti de quibus. 

 

• Nella frazione S. Angelo in Formis è stato realizzato , nel corso degli anni , con vari finanziamenti  

e vari  lotti funzionali, un immobile sito alla via della Libertà  destinato ad asilo nido. 

 

• L’ ultimazione dell’asilo nido e la sua messa in funzione rientra tra gli obiettivi primari 

dell’Amministrazione la quale intende offrire un servizio di notevole importanza per le esigenze del  

territorio e contribuire  alla creazione di posti di lavoro in un momento di forte crisi occupazionale; 

 

• L’Amministrazione comunale, pertanto, vuole partecipare al bando della Regione Campania  

mediante la candidatura del progetto per la ristrutturazione ed il completamento dell’ infrastruttura, 

già presente e destinata ad asilo nido nella frazione S. Angelo in Formis,  di proprietà e disponibilità 

del  Comune di Capua . 

 

• Si è reso necessario, ai fini della partecipazione all`avviso pubblico di cui sopra, redigere uno 

stralcio esecutivo della progettazione finalizzato all’ultimazione dell’opera ed alla ristrutturazione 

ed ammodernamento di quanto già realizzato; 

 

• L’arch. Vincenzo Casella in qualità di capogruppo del R.T.P. , costituito pure dall’ing. Antonio 

Valletta e dal geom. Renato Valletta , all’uopo incaricati con determina dirigenziale n. 924 del 

29/09/2009, a seguito di procedura  ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57 comma 6 del Codice 

dei Contratti D. Lgs. 163/2006, ha presentato la progettazione esecutiva delle opere, acquisita al 

protocollo in data 13/06/2018 con il n. 10732; 

 

• Il progetto, coerente con gli obiettivi fissati dal bando, prevede un  costo complessivo di € 300.000 

come da quadro economico di seguito riportato: 

 

                      Importo Lavori  

        

A1) Importo totale lavori a misura a  
netto i.v.a. esclusi oneri per la sicurezza: € 231.681,69   

 

A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:  
 

€ 5.838,90   
 

    

        

A) TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA A 
NETTO I.V.A. E COMPRENSIVI DI ONERI PER 
LA SICUREZZA:  € 237.520,59 

 



        

 

Somme a Disposizione 
 
 

1) Imprevisti nel limite del 5% di A;     

    

   

 

€ 2.700,75    

    
2) Spese generali e tecniche nel limite del 12% di A;     € 28.300,00   

 

3)  Iva 10% importo lavori;    € 23.752,06    

4) Iva 22% su spese Tecniche;    € 6.226,60    

5) Oneri Discarica.    € 1.500,00    

          

B) Tot. Somme a disposizione della stazione 
appaltante:  € 62.479,41 

 

        

 TOTALE INTERVENTO    € 300.000,00  

 

•  Il progetto esecutivo di che trattasi e’ costituito dagli elaborati  di cui all’elenco allegato  ed è    

custodito negli Uffici del Settore LL.PP. ; 

• I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica allegata al presente 

atto ; 

• L’intervento di che trattasi e’ inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2018-

2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23/2018.  

 

Vista l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 13/06/2018, con la quale si 

certificano le condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera. 

 

Richiamato il rapporto conclusivo e positivo di validazione e verifica del progetto esecutivo, 

eseguito in data 13/06/2018, ai sensi  dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
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. 
 
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 “LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E 

COMPLETAMENTO DELL’ASILO NIDO NELLA FRAZIONE DI S. ANGELO IN 

FORMIS”, ammontante complessivamente ad € 300.000,00, di cui € 237.520.59 per lavori, 

come da quadro economico riportato nel presente atto. 

 

3. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati di cui all’allegato elenco, depositati presso il 

Settore LL.SS.PP. di questo Ente. 

 

4. Dare atto che il progetto in parola è dotato di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per 

l’immediata appaltabilità e cantierabilità, come si evince: 



a) dall’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si certificano le 

condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera di cui all’art. 106, comma 1, del DPR 

207/2010; 

b) dal rapporto conclusivo positivo di verifica e validazione eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

5. 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. 11 del 05.02.2018, 

pubblicato sul BUR Campania n. 10 del 05.02.2018,  per la manifestazione di interesse alla 

presentazione di progetti coerenti con i programmi di intervento nell’ambito del sistema 

integrato regionale di educazione e di istruzione,  finanziato  con le risorse  di cui al POR 

Campania FESR 2014-2020 Asse 8 Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1  - FCS  di cui alla 

L.R. n.3 del 20 gennaio 2017. 

 

6. Dare atto che il Comune di Capua, in caso di finanziamento dell’opera, assume l’impegno a 

sostenere l’onere derivante dalla manutenzione e la gestione dell’impianto per almeno cinque 

anni successivi alla conclusione del progetto. 

 

7. 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. 

 

8. 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  Luigia 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. 73  del 13.06.2018 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  18.06.2018  con il numero 66 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  D.D.R. n.11 del 05.02.2018 Avviso pubblico per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse per il finanziamento di Nidi e Micronidi - interventi di 

realizzazione ristrutturazione adeguamento ammodernamento e qualificazione di 

strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione 

e di istruzione. Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1. del P.O.R. 

Campania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio – FSC. Fondo di cui alla L.R. n.3 

del 20 gennaio 2017. Approvazione progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il  

completamento dell’ Asilo Nido in S.Angelo in Formis -  Codice CUP: 

G48E18000030006. 

 

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 13.06.2018                                                   Il Responsabile del Settore LL.PP. 

                                                                   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 13.06.2018                                Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario  

                                                                                                 f.to    Dott. Mattia Parente 

 



 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ad oggetto : “D.D.R. n.11 del 

05.02.2018 Avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il 

finanziamento di Nidi e Micronidi - interventi di realizzazione ristrutturazione adeguamento 

ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato 

regionale di educazione e di istruzione. Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione 9.3.1. del P.O.R. 

Campania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio – FSC. Fondo di cui alla L.R. n.3 del 20 gennaio 

2017. Approvazione progetto esecutivo per la ristrutturazione ed il  completamento dell’ Asilo 

Nido in S.Angelo in Formis -  Codice CUP: G48E18000030006..”.  ;  

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 19.06.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  19.06.2018 

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.°   11198      in data      19.06.2018 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 


