
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  117   del  19.04.2011 
 
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo sistemazione definitiva copertura scuola 
materna di via L. Baia   
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 19 del mese di aprile alle ore 17,40   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                                              
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                  X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                             X                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                            X                        

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                       X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

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

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

 
Premesso che: 

⇒ Questo Ufficio Tecnico, all’uopo incaricato, ha redatto progetto di sistemazione 
definitiva della copertura della scuola materna di via L. Baia nella frazione di S. 
Angelo in Formis; 

⇒ Nello specifico,  la copertura verrà realizzata con pilastrini telescopici di 
sostegno a lastre Ondulit inclinate, modello tipo  Ventilcover con Coverib  850 
spessore 0.6 mm  con profilati in acciaio zincato con sezione ad omega, con 
isolamento termico assicurato da elementi di polistirene espanso sinterizzato 
applicati in continuo in fase di profilatura della lamiera e con una lamina di 
alluminio con film plastico a rivestimento e protezione del materiale isolante. 

⇒ Le pluviali, canali di gronda, converse, scossaline saranno realizzate con 
lamiera Coverib  sagomata  di adeguato spessore,  poste in opera mediante 
idonee staffe murate o chiodate, di analogo materiale, e di spessore sufficiente 
alla funzione di sostegno da svolgere. 

⇒ Si provvederà, inoltre, alla modifica degli infissi interni di accesso alle aule, in 
quanto, attualmente essi posizionati  a filo muro, aprendo all’esterno invadono il 
corridoio avente funzione di via di esodo.  

⇒ Si provvederà, inoltre, ad eseguire, per circa il 30% della superficie totale, 
ripristini di intonaco, previa la necessaria spicconatura delle parti ammalorate, e 
successiva attintatura con idropittura.  

⇒ Altro intervento è previsto nella zona collettiva consistente nel posizionamento di 
pavimentazione morbida antitrauma ed antifiamma in polietilene reticolato a 
cellula chiusa anti bloccante con incastro a coda di rondine, installazione di 
protezione in gomma sugli elementi riscaldanti e sugli spigoli; 

⇒ Si provvederà, anche, a verificare sia l’impianto elettrico, in particolare 
l’illuminazione dei locali e l’illuminazione di emergenza, sia  l’impianto di 
riscaldamento con sostituzione della caldaia murale a gas, al fine di  
incrementare la potenzialità dell’impianto di riscaldamento; 

⇒ Infine si provvederà alla sostituzione dei vetri esistenti, con vetri  in cristallo di 
sicurezza stratificato. 

 
Il progetto consta dei seguenti elaborati, depositati presso questo Ufficio Tecnico : 
 
1) Relazione 
2) Computo metrico; 
3) elenco prezzi; 
4) Planimetria stato di fatto; 
5) Planimetria di progetto; 
6) pianta copertura; 
7) particolari costruttivi; 
8) Cronoprogramma; 
9) Capitolato speciale d’appalto; 
10) Piano di sicurezza e coordinamento; 
 
 I lavori ammontano complessivamente ad € 60.774.51 oltre IVA e comprensivi 
degli oneri per la sicurezza, derivanti dal seguente quadro economico.  
 
 



 QUADRO ECONOMICO    
 A) Lavori    
 1 -  Importo complessivo delle opere           74 122,49  

 

2 -  Oneri della sicurezza specifici delle 
lavorazioni desunti dalle percentuali indicate 
nel Prezzario Regionale        1 664,45   

 

3- Oneri della sicurezza scaturiti dalle 
prescrizioni operative e analiticamente 
computati        1 143,63    

 4- Importo totale oneri per la  sicurezza             2 808,08  
 5- Importo netto ( 1-2) soggetto a ribasso           72 458,04  
 6- Ribasso d'ufficio 20%           14 491,61  
 7- Importo al netto del ribasso            57 966,43  

 
7 - Importo totale lavori compreso oneri 
sicurezza           60 774,51  

 
B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione   

 1- iva  sui lavori  a misura 10%        6 077,45   
 2- onere legge art.92 d.lgs. 163/06    2%        1 215,49   
 3- imprevisti ed arrotondamento        2 932,55   
 Importo somme a disposizione           10 225,49  
 TOTALE   GENERALE          71 000,00  

                                                                                              
       L’ Istruttore  

                                                                                               F.to R.  Plomitallo 
 
Il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco G reco, di concerto con 
l’Assessore Fabio Buglione .      
                                                                
Tanto premesso: 
 

• Letta la relazione istruttoria. 

• Visti il D.P.R. 554/99 e il D.L.vo n°163/2006; 

• Ritenuto doversi provvedere in merito; 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

• Approvare, in mera linea tecnica,  il progetto generale redatto dall’Ufficio Tecnico 
settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di “sistemazione definitiva della 
copertura della scuola materna di via L. Baia nella frazione di S. Angelo in 
Formis, per un importo complessivo di € 71.000,00 

• Approvare  il 1° Stralcio esecutivo per un importo  di €. 40.000,00 con il seguente 
quadro economico: 

 QUADRO ECONOMICO    
 A) Lavori    
 1 -  Importo complessivo delle opere  42.265,80 

 

2 -  Oneri della sicurezza specifici delle 
lavorazioni desunti dalle percentuali indicate 
nel Prezzario Regionale        1 .325,00   



 6- Ribasso d'ufficio 20%        -8.453,16 
 7- Importo al netto del ribasso   33.812,64 

 
B) Somme a disposizione 
dell'Amministrazione   

 1- iva  sui lavori  a misura 10% 3.381,46  
 2- onere legge art.92 d.lgs. 163/06    2%        845,31   
 3- imprevisti ed arrotondamento 2.015,50  
 Importo somme a disposizione  6.187,36 
 TOTALE   GENERALE  40.000,00 

• Dare atto che si compone degli elaborati elencati in premessa e depositati 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale.  

• Imputare la spesa di €. 40.00,00 sul capitolo  2039.00; 
Capua                                                                                                                                                                                                         

 
L’Assessore                   Il Capo Settore                                                                           

     F.to Fabio Buglione                 F.to Dott. Ing. Francesco Greco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n._617__ 
             del _19.4.2011_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n._117__ del _19.04.2011_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  19.04.2011 con il numero 117 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo sistemazione definitiva copertura scuola 

materna di via L. Baia . 
 

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. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì _12.04.2011_ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          _F.to ing. F. 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 _19.04.2011_ Imp. 507 cap. 2039 F.to G. Solari 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                          F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

 
 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la conseguente proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli 
nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
2. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

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

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 22.04.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 22.04.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 6949  in data 22.04.2011 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 

                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 
 
 

 


