
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  126  del   06.06.2012 
 
 
Oggetto: Presa d’atto assestamento quadro economico a seguito di accordo bonario dei lavori 
di  “Programma innovativo in ambito urbano denominato ”Contratto di quartiere II”  
approvato con determina dirigenziale n. 381 del 17.05.2012 
 
Ambito di Settore: Urbanistica e Territorio. 
 
L’anno duemiladodici  il giorno sei del mese di giugno alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X                                      
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X                          
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
MINOJA ANTONIO                                      Assessore               X    

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X               

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
 



 
Premesso che:  
con contratto d’appalto n. 16 di repertorio del 02/08/2010, registrato in S. M. Capua Vetere al n. 
451 serie 1 del  06.08.2010, affidava all’impresa FINSECO spa, con sede in Napoli, alla via 
Brecce a S. Erasmo, 112/114, i lavori di Attuazione del Programma innovativo in ambito urbano 
denominato Contratto di Quartiere II - Rione Carlo Santagata, per l’importo  netto di € 
5.100.984,16, incrementato di  92.846,60 per oneri di sicurezza , e quindi per un importo 
complessivo di 5.193.830,76.  
A seguito di tale affidamento il quadro economico dell’intervento risultava così  definito: 
 
A Lavori 
 Importo Lavori aggiudicati e contrattualizati  

di cui 
 5.193.830,76 

 a1) Importo lavori da realizzare 5.100.984,16  
 a2) Importo degli oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti 

a ribasso 
  

  Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni pari a : 65.951,31  
  Oneri di sicurezza relativi alle prescrizioni operative pari a: 26.895,29  
  Sommano a2) 92.846, 60  

 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 b1) Spese tecniche per progettazione-integrale e coordinata-

definitiva ed esecutiva,  rilievi, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei lavori, 
prestazioni specialistiche,  direzione dei lavori, misure e 
contabilità Relazione geologica. Piano  di recupero  Indagini 
e studio geologico ex art. 89 D.P.R. n. 380/01. 

784.000,00  

 b2) Spese per progetto preliminare e collaudi 38.665,84  
 b3)  Accantonamenti derivanti dal ribasso d’asta  1.915.225,00  
 b4) Supporto al R.U.P. 20.000,00  
 b5 Spese R.U.P. ex art.18 L.109/94 27.234,41  
 b6) Spese pubblicazione gara di appalto 15.000,00  
 b7) Spese commissione aggiudicatrice 40.000,00  
 b8) Spese per espropri ed occupazioni 223.952,57  
 b9 Ricerche, monitoraggio e rendicontazione delle attività 

sperimentali 
98.506,16  

 b10) Spese per imprevisti ed accantonamenti e  maggiori oneri 
espropri  

33.775,18  

 b11) IVA 20% sulle voci ( b1 + b2 +b3) 168.533,17  
 b12) IVA 10% sui lavori D.P.R. 633 del 26/10/1972 519.383,08  
     

Totale somme a disposizione B) € 3.884.305,40 
 

Importo Totale Intervento ( A + B ) 9.078.136,16 
 
Nel corso dei lavori e,  precisamente in occasione dell’emissione degli Sati di avanzamento 
Lavori  l'appaltatore aveva iscritto riserve  sugli atti contabili . 
Il Responsabile del Procedimento, acquisita  la relazione  riservata  del Direttore dei Lavori  e 
della Commissione di Collaudo, ha valutato ammissibili e fondate le riserve, anche ai fini del 
raggiungimento del valore  previsto dalle norme per attivare la procedura di accordo bonario ex 
art. 240 del D.Lgs, 163 /2006.  



Tale procedura si è conclusa con la sottoscrizione del documento di  Accordo bonario in data   
24.02.2012 ,   approvato dalla G. M  con delibera n. 51 del 01/03/2012.  
Con il suddetto accordo , è stata sanata l’anomala situazione contrattuale determinata dallo 
stralcio degli interi importi relativi alle lavorazioni oggetto di miglioria, definendo un elenco 
prezzi integrativo  da riconoscere all’impresa  per la esecuzione di dette opere ( comprensive 
delle migliorie)  per un importo  complessivo di  €786.304,58 ;  per effetto della suddetta 
integrazione  l’importo netto dei lavori da eseguire è determinato  in € 5.914.184,13 ed il ribasso 
medio contrattuale viene fissato nel valore del  13,99%.  
In attuazione del suddetto accordo è in corso di formalizzazione  l’atto contrattuale aggiuntivo.  
In data 07/05/2012, prot. 7402, il Direttore dei lavori, ing. Nicola Sampietro, ha presentato una  
“Relazione” nella quale, ha rimodulato  il quadro economico dell’intervento,  tenuto conto 
dell’intervenuto  accordo bonario  e di  sopravvenute esigenze derivanti dalla gestione   
dell’opera, sostanzialmente riassumibili nella previsione delle competenze tecniche per i 
collaudatori e delle spese necessarie per l’acquisizione dei pareri originariamente non previste e 
dalle somme per gli espropri  rilevatesi insufficienti.  

 Il quadro economico dell’intervento,  assestato a seguito di accordo bonario,   viene così 
ridefinito: 

A Lavori 
 Importo Lavori aggiudicati e contrattualizati  

di cui 
 5.980.135,44 

 a1) Importo lavori netto  5.887.288,84  
 a2) Importo degli oneri per la sicurezza del cantiere non soggetti 

a ribasso 
  

  Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni pari a : 65.951,31  
  Oneri di sicurezza relativi alle prescrizioni operative pari a: 26.895,29  
  Sommano a2) 92.846, 60  

 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 b1) Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva,   

indagini, geologia, sicurezza, prestazioni specialistiche ed 
accessorie, direzione e contabilità dei lavori . Piano  di 
recupero   

800.000,00  

 b2) Spese per progetto preliminare  38.665,84  
 b3)     
 b4) Spese R.U.P. ex art.18 L.109/94 40.000,00  
 b5 Supporto al R.U.P. 20.000,00  
 b6) Spese pubblicazione gara di appalto 15.000,00  
 b7) Spese commissione aggiudicatrice 40.000,00  
 b8) Indennità  espropri ed occupazioni 421.000,00  
 b9 Ricerche, monitoraggio e rendicontazione delle attività 

sperimentali 
98.506,16  

 b10) Spese per imprevisti ed accantonamenti e  maggiori oneri 
espropri  

694.995.19  

  Spese per commissione di collaudo T.A.  80.000,00  
  Spese per autorizzazioni e n.o.  10.000,00  
  Per collaudi statici in c.o.  30.000,00  
 b11) IVA 21% sulle voci ( b1 + b2 +b4+ b6+ b10+ b 12) 211.819,83  
 b12) IVA 10% sui lavori D.P.R. 633 del 26/10/1972 598.013,54  

Totale somme a disposizione B) € 3.098.000,56 
 

Importo Totale Intervento ( A + B ) 9.078.136,00 



 

La rimodulazione del Quadro economico, in ogni caso, non comporta  alcuna modifica  
dell’importo complessivo dell’intervento, il quale  resta contenuto nella somma  originaria di. €. 
9.078.136,00.  

Con determina dirigenziale n. 381 del 17.05.2012, è stato approvato il quadro economico rimodulato  a 
seguito di accordo bonario dei lavori di quo; 

                                                                          IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

                                                                            F.to Dott.ssa Amalia Sammartino  
 
Tutto ciò premesso  
 
il Responsabile del Settore urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con il Sindaco   Dr  
Carmine Antropoli  
 
Visto il D.L.vo n°163/2006; 
 
Vista la relazione del Direttore dei Lavori con relativo quadro economico rielaborato  a seguito di 
accordo bonario  
 
Visto il T.U.E.L. 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

 
Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 
  

PROPOSTA   di DELIBERAZIONE 
 

Prendere atto  della determinazione dirigenziale n. 381 del 17.05.2012,  con la quale è stato 
approvato il  quadro economico di assestamento dei lavori di attuazione del programma 
innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di  quartiere II”,  a seguito di accordo 
bonario, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs 163/2006 , stipulato in data 24.02.2012 ed  approvato 
dalla G. M  con delibera n. 51 del 01/03/2012. 

 
Per effetto della suddetta approvazione  il quadro economico non modifica l’importo 
complessivo dell’intervento, il quale  resta contenuto nella somma  originaria di €. 9.078.136,00. 

 
Dare  atto che il Responsabile del procedimento  porrà  in essere ogni conseguenziale adempimento di 
propria competenza.  

 
 

  
Capua         

 

          Il  Sindaco                                   Il Responsabile del Settore 

F.to DOTT.  CARMINE ANTROPOLI         F.to  ARCH. PASQUALE ROCCHIO            

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __LL.PP.__________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._136_ del _31.05.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  06.06.2012 con il numero 126 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:   presa d’atto assestamento quadro economico a segui to di 

accordo bonario dei lavori di  “Programma innovativ o in 
ambito urbano denominato ”Contratto di quartiere II ”  
approvato con determina dirigenziale n. 381 del 17. 05.2012 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

X   Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì __31.05.2012__                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                                                 F.to Arch. Pasquale Rocchio  
 

 

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, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria     



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione del Capo Area Tecnica 
ARCH. Pasquale Rocchio; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere di regolarità 
tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 
premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Urbanistica e Territorio. 

 
 
3) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

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

 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE                                                               IL SINDACO 
 F.to Dott. Massimo SCUNCIO                                                F.to Dott. Carmine ANTROPOLI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 07.06.2012 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott.ssa M. Bernasconi 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 07.06.2012 
 

Il Responsabile del Servizio  
F.to dott.ssa M. Bernasconi 

 
________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.°9842   in data 07.06.2012 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                 

 
 

 
 
 


