
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  199  del 11.10.2012 
 
 

Oggetto: Approvazione progetto preliminare per la messa in sicurezza, la prevenzione e la 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della 
scuola Media Pier delle Vigne per l’importo di € 155.576,22 . Codice CUP: G46E12000290001  

 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
  
L’anno duemiladodici  il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 13,15  nella Sala delle adunanze del-
la 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 rispettivamen-
te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco                                                     X  
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore                            X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  
                                      TOTALE 

5 -- 

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

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

• Con D.L. n. 185/2008, art 18 lett. b) e delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009, sono sta-
te assegnate risorse al fondo infrastrutture per finanziare gli interventi di cui al Pro-
gramma delle Opere Strategiche – Piano Straordinario di messa in sicurezza, pre-
venzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici ; 

• il Comune di Capua è stato inserito nella classificazione sismica di cui all’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, come zona n. 2;  

• In data 13/03/2012, prot. 4095, è stata inoltrata alla Regione Campania istanza di 
finanziamento, per l’importo complessivo di € 440.000,00, così distinto; 

� Scuola Media Pier delle Vigne € 240.000,00 

� Scuola materna Via Fuori Porta Roma € 200.000,00 

• In data 28 maggio 2012, prot. 9097 è pervenuta la progettazione preliminare redat-
ta dai professionisti Arch. Raffaele Cecoro e Arch. Alfonso del Villano, all’uopo incari-
cati con determina dirigenziale n.1013 del 21.12.2011,  per i lavori relativi alla mes-
sa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle Vigne, ammontante 
complessivamente ad € 240.000,00; 

• Con le delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012, il Comune di Capua è stato inserito 
nell’elenco dei progetti finanziati, in particolare è stato ammesso a finanziamento la  
scuola media “Pier delle Vigne”- Piazza San Tommaso d’Aquino, per un importo 
complessivo finanziato di  € 155,580,00. 

• Con nota del 25/09/2012, prot. 15001, l’ing. Francesco Greco ha richiesto ai proget-
tisti la  rielaborazione del progetto de quo,  al fine di contenere  l’importo  di esso 
nei limiti della somma stanziata dal Ministero; 

• In data  27/09/2012, prot.n. 15161, è pervenuta la modifica al progetto ad eccezio-
ne dell’elaborato” A”3”( studio di prefattibilità), e dell’elaborato “ A6”( prime indica-
zioni per la stesura dei piani di sicurezza ),  per un importo complessivo di 
€155.576,22, come risulta dal seguente quadro economico;  

 

QUADRO ECONOMICO  

A1  Importo Lavori   

A1a Lavori soggetti a ribasso  €  112.885,00 

A1b 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
3% 

       € 3.386,55 

 Importo complessivo voce A1 €   116.271,55 

B)Somme a disposizione della stazione appaltante  

B1 Lavori in economia,  previsti in progetto ed esclusi dall’appalto   

B2 Imprevisti 3%        €3.488,15 



B6 
Spese tecniche relative alla progettazione  preliminare, nonché al  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione  ed esecu-
zione , alla direzione dei lavori. ( 13%) 

€     15.115,30 

B6a C.N.P.A.IA 4% su spese tecniche  € 604,61 

B6b Fondo incent. ex art. 92 –c.5 del D. Lgs 163/2005 (2%)  €     2.325,43 

B9 
Spese  per pubblicità ( pubblicazione bando ed esito di gara)al 
1,50% 

€      1.744,07 

B10 I.V.A.  

B10a  Per lavori ( A1)  al 10% 
      

€11.627,16 

B10b Per imprevisti al 21%  €    732,51 

B10c Per pubblicità al 21% €      366,26 

B10d Per spese tecniche al 21%   €   3.301,18 

Importo somme IVA  €16.027,10  

Importo complessivo  € 155.576,22 

 
Formano parte integrante del progetto preliminare i seguenti elaborati depositati presso questo 
settore:  

• Elaborato “A1” – Relazione illustrativa ; 

• Elaborato “A2” – Relazione tecnica ; 

• Elaborato “A3” – Studio di prefattibilità ambientale ; 

•  Elaborato “A4” –Aerofotogrammetria ( planimetria generale, piante, prospetti)- stato di 

fatto); 

• Elaborato “A5” –Aerofotogrammetria ( planimetria generale, piante, prospetti)- stato di 

progetto  

• Elaborato “A6” – prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza ; 

• Elaborato “A7” –  Calcolo sommario di spesa ; 

• Elaborato “A8” –Quadro economico di massima ; 

 il progetto de quo, è inserito nel  programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014, già 

adottato con delibera di G.M.  n.16 del 16.01.2012.  

 Tanto premesso  
                                                                             Il Funzionario Istruttore  

                                                                            F.to  Dr.ssa Amalia Sammartino  

 
Letta la relazione istruttoria. 

Accertato che  il progetto preliminare redatto dai progettisti  è stato validato con verbale del 

28/09/2012, prot 15260.  

Visti il D.P.R. 207/2010 art. 52,53, e il D.L.vo n°163/2006. 

Ritenuto doversi provvedere in merito. 

 

Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco di concerto con il Sindaco   



 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1. Approvare  il progetto  preliminare,  redatto dai progettisti arch. Raffaele Cecoro  e arch. 

Alfonso del Villano,  relativo alla  “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle 

Vigne, ammontante complessivamente ad €155.576,22. 

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

depositati presso il Settore  Tecnico Comunale.  

3. Dare mandato al competente settore LL.PP., di perfezionare le procedure di acquisizione 

della provvista finanziaria occorrente alla realizzazione dell’opera.  

4. Dare atto che il progetto di cui sopra è inserito nel  programma triennale delle opere pub-

bliche 2012/2014, già adottato con delibera di G.M.  n.16 del 16.01.2012.  

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

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

                                                                          
 
     Il Sindaco                                                                  Il Capo Settore LL.PP. 
   F.to Dott. Carmine Antropoli                                        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._211_ del _08.10.2012_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  11.10.2012 con il numero 199 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  

Approvazione progetto preliminare per la messa in sicurezza, la 
prevenzione e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle Vigne per 
l’importo di € 155.576,22 . Codice CUP: G46E12000290001  

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

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

Locali. 

o X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o dimi-

nuzione di entrata. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì __08.10.2012                                                                     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, 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 del Settore Ragioneria  

  
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il parere  di regolarità tecni-
ca, nelle forme prescritte dal disposto di cui all'art.49 del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 
A voti unanimi, legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Approvare, come approva, la sopraesposta proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.PP. 
3) Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata esecutività ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/00 e 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 
 
 
 
 
 
 
 


