
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  14   del  12.01.2011 
 
 
 
Oggetto: Approvazione dello studio di fattibilità relativo al nuovo progetto di ampliamento 
dell’istituto comprensivo di Porta Roma. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione LL.PP. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 9,50 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 

               6              2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 



 

IL CAPO SETTORE LL.PP., ING. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco p.t. Dr. 

Carmine Antropoli 

Premesso che: 

• Questa Amministrazione intende procedere all’ammodernamento ed amplia-
mento dei corpi di fabbrica già esistenti attualmente adibiti a scuola materna ed 
elementare, secondo le normative vigenti e successive rispetto al progetto 
risalente al 2003, ormai obsoleto sia dal punto di vista sismico che normativo. 
Inoltre con tale progetto si vanno a modificare le previsioni del precedente 
ampliamento della struttura esistente con la realizzazione di nuovo piano, in 
quanto  l’Amministrazione intende fornire alla scuola: 

1) nuovi e maggiori spazi per soddisfare la carenza di aule; 
2) strutture ed ambienti in grado di soddisfare al meglio le mutate esigenze 

dell'attività didattico-educative (locali idonei ad ospitare laboratori di 
informatica,linguistici, nonché aule per attività artistiche,culturali,ludiche e 
sportive); 

3) strutture e strumenti adeguati a rispondere in modo efficace alle imprescindibili 
esigenze di sostegno degli alunni diversamente abili; 

4) efficienti servizi di supporto (mensa,assistenza pre e post scuola); 
• All’uopo questo settore LL.PP. ha effettuato apposito studio di fattibilità, da cui si 

evince che la somma necessaria alla realizzazione delle opere ammonta ad € 
1.200.000,00, come meglio di seguito specificato nel quadro economico 
riepilogativo: 

LAVORI DA PROGETTO 

a1 Importo lavori  € 930.000,00 

a2 Oneri per attuazione piani di sicurezza € 23.731,90 

a TOTALE LAVORI € 953.731,90 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b1 Spese tecniche e di consulenza specialistica € 45.000,00 

b2 rilievi, accertamenti e indagini € 8.000,00 

b3 allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00 

b4 imprevisti € 16.800,00 

b5 accantonamento € 9.400,00 

b6 spese tecniche relative alla progettazione 2 % di a € 19.200,00 

b7 spese per attività di consulenza o di supporto € 26.888,00 

b8 spese per pubblicità € 5.000,00 

b9 spese per accertamenti, verifiche collaudi € 8.000,00 

b10 I.V.A. ed altre imposte  

 I.V.A. lavori 10% di a € 95.373,19 

 C.N.P. spese tecniche 2% di (b2+b7+b9) € 857,76 

 I.V.A. spese tecniche 20% di (b2+b7+b9+ C.N.P.) € 8.749,15 

 TOTALE SOMME A € 246.268,10 
 
 TOTALE COMPLESSIVO  € 1.200,000,00 
                                       
 



 
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  

di adottare la seguente deliberazione: 

• Approvare lo studio di fattibilità ammontante ad € 1.200.000,00 per 
l’ammodernamento ed ampliamento dei corpi di fabbrica già esistenti 
attualmente adibiti a scuola materna ed elementare siti in via Porta Roma da 
realizzarsi sull’area riportata in catasto al foglio 24 p.lla 292, con il seguente 
quadro economico riepilogativo di spesa: 

  LAVORI DA PROGETTO 

a1 Importo lavori  € 930.000,00 

a2 Oneri per attuazione piani di sicurezza € 23.731,90 

A TOTALE LAVORI € 953.731,90 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b1 Spese tecniche e di consulenza specialistica € 45.000,00 

b2 rilievi, accertamenti e indagini € 8.000,00 

b3 allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00 

b4 imprevisti € 16.800,00 

b5 accantonamento € 9.400,00 

b6 spese tecniche relative alla progettazione 2 % di a € 19.200,00 

b7 spese per attività di consulenza o di supporto € 26.888,00 

b8 spese per pubblicità € 5.000,00 

b9 spese per accertamenti, verifiche collaudi € 8.000,00 

b10 I.V.A. ed altre imposte  

 I.V.A. lavori 10% di a € 95.373,19 

 C.N.P. spese tecniche 2% di (b2+b7+b9) € 857,76 

 I.V.A. spese tecniche 20% di (b2+b7+b9+ C.N.P.) € 8.749,15 

 TOTALE SOMME A € 246.268,10 
 
 TOTALE COMPLESSIVO  € 1.200,000,00 

  
• Dare atto che, lo studio di fattibilità deve essere inserito nel redigente 

programma triennale. 
• Demandare l’Ufficio Tecnico l’attivazione di ogni opportuna procedura tesa al 

perfezionamento della procedimento. 
 

Capua                                                                                                                                                                                                
 

     IL SINDACO                                        Il Capo Settore 
 
F.to Dott. Carmine Antropoli    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.________________ 
             del __________________ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.12 del _12.01.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.01.2011 con il numero 14 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione dello studio di fattibilità relativo al nuovo progetto di 

ampliamento dell’istituto comprensivo di Porta Roma. 
 

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 _12.01.2011_ 

                                                                          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 di Ragioneria 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Letta la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
  
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole 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 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 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 Dott. Massimo Scuncio                                                        F.to Dott. Carmine Antropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPUA 

NUOVO PROGETTO DI AMPLIAMENTO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORTA ROMA 

 

RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA 

PREMESSE: 

Con il presente progetto, l'Amministrazione Comunale di Capua intende ammodernare ed 

ampliare i corpi di fabbrica già esistenti attualmente adibiti a scuola materna ed 

elementare, secondo le normative vigenti e successive rispetto al progetto risalente al 

2003, ormai obsoleto sia dal punto di vista sismico che normativo. 

Oltre a quanto detto,va sottolineato che attualmente non vi sono finanziamenti da parte di 

questa Amministrazione e che in ogni caso –data la forte crisi economica generale- 

difficilmente si reperirebbero fondi sufficienti a portare a termine tutto quanto previsto 

dal precedente progetto risalente all'anno duemilatre. 

Inoltre L'Amministrazione Comunale ,da sempre vicina alle esigenze dei propri cittadini e 

soprattutto sensibile alle tematiche dell'aggregazione scolastica e della formazione socio 

culturale dei giovani,intende con questo nuovo progetto modificare le previsioni del 

precedente ampliando la struttura esistente con la realizzazione con la realizzazione di un 

nuovo piano.  

Con tale progetto L'Amministrazione intende fornire alla scuola:  

• nuovi e maggiori spazi per soddisfare la carenza di aule; 

• strutture ed ambienti in grado di soddisfare al meglio le mutate esigenze 

dell'attività didattico educativo (locali idonei ad ospitare laboratori di 

informatica,linguistici, nonché aule per attività artistiche,culturali,ludiche e 

spoortive); 

• fornire strutture e strumenti adeguati a rispondere in modo efficace alle 

imprescindibili esigenze di sostegno degli alunni diversamente abili; 

• fornire efficienti servizi di supporto (mensa,assistenza pre e post scuola); 

 

 



Inquadramento Urbanistico: 

L'area di interesse risulta ubicata in località “Fuori Porta Roma” e prospetta sulla strada 

provinciale per via Brezza,alla distanza di circa ml 500 dall'incrocio con la S.S. Appia. 

Le circostanti aree risultano ampiamente urbanizzate per la presenza continua di corpi di 

fabbrica anche di apprezzabile altezza. 

Dalle originali particelle verranno stralciate quelle riportate in catasto  al Foglio 24 P.lle 

5326,5327,5295,88,108,109 (ex 31,87,88,108,109), e resta così solo la particella 292 

appartenente allo stesso foglio. 

 

Stato attuale: 

Le strutture di cui dispone attualmente l'Amministrazione Comunale del Comune di Capua, 

oltre che ad essere carenti per quantità a soddisfare la richiesta normativa,   presentano 

le problematiche tipiche delle costruzioni realizzate negli anni '70,necessitando di una 

ristrutturazione pressoché completa a causa dell'entrata in vigore delle recenti normative 

sia in materia di impiantistica che di sicurezza e di risparmio energetico. 

 

Progetto: 

• La scuola Materna:  

E' ospitata in un edificio risalente agli anni '70,con un corpo aggiunto ubicato sul fronte 

nord, che non risponde agli attuali requisiti strutturali richiesti dalla  normativa vigente 

antisismica,ospitante due sezioni,pertanto il progetto prevede la demolizione dello stesso e 

l'ampliamento tramite la realizzazione di un piano superiore per ottenere in totale le otto 

sezioni come richiesto. 

 

• La scuola Elementare: 

E' ospitata da un edificio che contiene undici aule,l'Amministrazione prevede un aumento 

fino a quindici aule. Per ottenere queste nuove aule si prevede la demolizione dell'ala ad 

ovest,formata da due livelli che ospitano i servizi igienici, e realizzando un nuovo 

piano,sull'edificio esistente. Questo nuovo piano conterrà le nuove aule richieste,i nuovi e 

ampliati servizi igienici. Necessariamente l'edificio dovrà essere adeguato alle normative 

vigenti antisismiche. 



 

• Sistemazioni esterne: 

Tutte le aree non investite da funzioni specifiche saranno piantumate con essenze 

attualmente presenti o con nuove assenze,mentre le altre zone saranno opportunamente 

pavimentate e trattate in modo da rispondere alle vigenti normative per la sicurezza 

nell'edilizia scolastica. 

 

• Impianti tecnologici: 

Gli impianti tecnologi a servizio dei due edifici saranno accentrati in una piattaforma, 

comprendente una centrale antincendio a servizio dei due edifici e rispondente alle norme 

attuali ed una centrale termica,il tutto realizzato secondo i più moderni standard 

qualitativi e tecnici. 

• Per tutti e due gli edifici inoltre si è posta maggiore attenzione alla realizzazione di 

un adeguato sistema di vie di uscita,portando la larghezza delle uscite delle aule ad 

una larghezza di mt 1,20 ed apriranno verso l'esterno senza essere di intralcio al 

normale deflusso delle persone,realizzando inoltre adeguate uscite di sicurezza per 

ogni piano. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

Nella redazione del progetto si è tenuto conto di quanto prescritto dal Decreto del 

Ministro dell'Interno 26 Agosto 1992 e s.m.i., avente ad oggetto “Norme di Prevenzione 

Incendi per l'Edilizia Scolastica”,norme per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche 

(D.M. ll.pp. n.236/1989 e D.P.R. n. 503/1996),delle norme tecniche relative all'edilizia 

scolastica di cui al Decreto Minsteriale 18,12,1975, e delle norme relative al contenimento 

dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di Energia (D.Lgs.311/06 e s.m.i.). 

F.to ing. Francesco Greco 

 

 

 

 



 

 

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 
 
QUADRO ECONOMICO 
 
 
QUADRO ECONOMICO  

 
LAVORI DA PROGETTO 

a1 Importo lavori  € 930.000,00 

a2 Oneri per attuazione piani di sicurezza € 23.731,90 

a TOTALE LAVORI € 953.731,90 

SOMME A DISPOSIZIONE 

b1 Spese tecniche e di consulenza specialistica € 45.000,00 

b2 rilievi, accertamenti e indagini € 8.000,00 

b3 allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00 

b4 imprevisti € 16.800,00 

b5 accantonamento € 9.400,00 

b6 spese tecniche relative alla progettazione 2 % di a € 19.200,00 

b7 spese per attività di consulenza o di supporto € 26.888,00 

b8 spese per pubblicità € 5.000,00 

b9 spese per accertamenti, verifiche collaudi € 8.000,00 

b10 I.V.A. ed altre imposte  

 I.V.A. lavori 10% di a € 95.373,19 

 C.N.P. spese tecniche 2% di (b2+b7+b9) € 857,76 

 I.V.A. spese tecniche 20% di (b2+b7+b9+ C.N.P.) € 8.749,15 

 TOTALE SOMME A € 246.268,10 
 
 TOTALE COMPLESSIVO  € 1.200,000,00 
 
 

F.to ing. Francesco Greco 

 

 

 

 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi resterà 
per 15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 1° , D.lgs 18 
agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali. 
Lì  13.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2011 
 

 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.° 533 in data 13.01.2011 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 

 
 

 
 
 


