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                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  307 del  14.11.2011 
 
 
Oggetto: Lavori di recupero e restauro dell’ex Convento dell’Annunziata: atto di indirizzo in 
merito alla perizia di variante in corso d’opera . 
 
Ambito di Settore:Lavori e Servizi Pubblici. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 14 del mese di novembre alle ore 12,40  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                                             
FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                                    X                                            
CEMBAL O FRANCESCO                            Assessore                                           X                                         
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore                X               
MINOJA ANTONIO                                      Assessore                X                                             

SALZILLO PAOLO                                       Assessore                X                                     

  
                                      TOTALE 

               6            --  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
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 Premesso che : 
• Con delibera di G.M. n° 55 del 19.02.2009 e successiva 169 del 9.6.2009 è stato riapprovato il 

progetto per il recupero e restauro di un’ala nell’ex Convento dell’Annunziata. 
• Tale progetto prevedeva, principalmente,  il recupero di  alcuni ambienti al primo piano da 

destinare in gran parte a ludoteca comunale  e  ad uffici ed il  recupero di ambienti al  secondo 
piano da destinare ad uffici  e relativi servizi. Era previsto, inoltre, il recupero del belvedere e la 
installazione di un ascensore panoramico; 

• con contratto  Rep. n° 4  del 18.10.2010 sono stati affidati  alla ditta GREEN IMPRESIT s.r.l.  i 
lavori di recupero e restauro dell’ex Convento dell’Annunziata  per  l’importo contrattuale di € 
570.015,67  comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

• Le opere sono  state finanziate  con mutuo di € 760.000,00  pos. 4503932, concesso dalla Cassa 
DD.PP.; 

• Con verbale  in data 04.11.10 è stata effettuata la consegna dei lavori; 
• Con determina dirigenziale n°580 del 06.06.2011 è stato approvato  il 1°SAL per l’importo di € 

179.133,87   oltre IVA al 10% , in totale € 197.047,26 ; 
• Nel corso dei lavori  è emersa la possibilità di recuperare ulteriori locali siti al primo piano ,che 

all’epoca del progetto erano occupati e, inoltre, è sorta la  necessità di apportare modifiche 
migliorative alle lavorazioni  originariamente previste,tra cui l’ascensore panoramico a cinque 
fermate ,  come  dettagliatamente descritto  nella relazione tecnica allegata al presente atto . 

• In data 21.10.2011 prot. 16737 , la direzione lavori, su indicazione dell’Amministrazione, ha 
presentato la perizia di variante in corso d’opera  in virtù della  quale  si  porteranno a 
compimento tutti i locali liberi al primo piano e si  completerà il  solo recupero  strutturale di 
quelli al secondo, rimandando ad un futuro intervento le relative  opere di finitura; 

• L’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella  perizia , che comporta un aumento del 3,321%  
dell’importo contrattuale, pari ad € 18.929,82,  trova copertura nel finanziamento  
originariamente impegnato  per la realizzazione dell’ opera, come  si evince  dal q.e. di seguito 
riportato;  

  Quadro Economico Riepilogativo Intervento    

    

Progetto 

Appaltato 

Approvato con 

Delibera di G.M. 

n. 169 del 

9.6.2009 

Perizia di 

Variante 

Suppletiva in 

C.O. n. 1 in 

aumento del 

3,321% 

a)  importo complessivo dei lavori a misura compreso 
sicurezza come .     da computo a base di gara  €        600.001,48   

aa)  importo complessivo dei lavori a misura compreso 
sicurezza  ribassati del 5,108% come da offerta economica 

in fase di gara .     (Importo Contrattuale) 
 €          

570.015,67 

 €          

588.945,49 

a1 lavori al netto degli oneri di sicurezza: = aa) - a2) - a3) 

 €              

587.068,78  

 €                   

575.535,38  

a2 Computo Oneri per la Sicurezza 

 €                        

3.373,37  

 €                        

3.373,37  

a3 Incidenza della sicurezza sui Lavori 

 €       

9.559,33  

 €                      

10.036,74  

b)  somme a disposizione della stazione appaltante …. 

 €          

159.998,52 

 €          

171.054,51 

b1 lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

 €                    

-   

 €                                    

-   

b2 rilievi, accertamenti e indagini  

 €                                    

-   

 €                                    

-   

b3 allacciamenti ai pubblici servizi 

 €                            

-   

 €                                    

-   

b4 imprevisti (max 5% di a1)  €                            €                                    
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500,00  -   

b5 importi altre forniture con IVA 20% 

 €                                    

-   

 €     

-   

b6 oneri art. 92 D.L.vo 163/2006 

 €                        

2.200,00  

 €                        

6.000,00  

b7 accantonamento - art.26 

 €                                    

-   

 €                                    

-   

b8 

spese generali, spese tecniche relative alla progettazione, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla 

direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, compreso di CNAPAIA  al 2% 

 €                     

78.956,98  

 €                                    

78.956,98   

b9 Spese per attività di consulenza o di supporto al RUP  

€  

- 

€ 

- 

b10 eventuali spese per commissioni giudicatrici 

 €                           

500,00  

 €                                    

-   

b11 spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche 

 €                           

500,00  

 €                                    

-   

b12 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

 €                        

1.500,00  

 €                        

1.500,00  

b13 IVA al 10% sui lavori 

 €                      

60.000,15  

 €                     

58.894,55  

b14 IVA al 10% su b4 

 €                             

50,00  

 €                                    

-   

b15  IVA al 20% su b8 

 €                       

15.791,40   15.791,40 

b16 

Maggiorazione del contributo Cassa del  2%  ( passato dal 2% al 

4%) e maggiorazione  IVA dell’1%  ( passata dal 20% al 21%) su 

b8 

 €                                    

-   

 €                       

2.662,86  

b17 

Spese tecniche relative alla progettazione di variante in c.o. n.1 

e direzione lavori ( maggiori lavori previsti in variante  

€ 

- 

€ 

5.760,27 

b18 Contributo9 Cassa al 4% ed IVA al 21% su b17 

€ 

- 

€ 

1.488,45 

C)  TOTALE Complessivo Progetto: a) + b)  € 760.000,00  € 760.000,00 

 
• La  perizia è composta dai seguenti elaborati:  
• Tav. 01 Relazione illustrativa, tecnica , quadro economico 
• Tav. 02 Relazione geologica 
• Tav.03 Computo metrico estimativo , quadro comparativo 
• Tav.04-Elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi, stima incidenza manodopera e sicurezza 
• Tav.05 Cronoprogramma dei lavori 
• Tav.06 Capitolato speciale d’appalto, fascicolo della manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento 
• Tav.7 Corografia, rilievo aerofotogrammetrico, stralcio P.R.G. – Piano di recupero, catastale 
• Tav.8 Stato di fatto Piante 
• Tav.9 Stato di fatto – Prospetti e sezione 
• Tav.10 Situazione di progetto- Piante 
• Tav.11Situazione di progetto – Prospetti e sezione 
• Tav.12  Situazione di progetto Particolari costruttivi 
• Tav.13 Situazione di progetto Particolare esecutivo ascensore 
• Tav.14 Situazione di progetto Particolari Impianti e percorso Loges 
• Tav.15 Schema  atto di sottomissione    
 

Capua lì                                                                           Il Funzionario Istruttore 

                                                           F.to L.Di Monaco 
 IL RESPONSABILE DEL  SETTORE LL.PP. 



 4 

Letta la relazione istruttoria; 
Esaminati gli atti in essa riportati; 
Visto il D.Lgs.163/2006;   
Ritenuto dover provvedere in merito: 
 
 di concerto con l‘Assessore al ramo, ing. Gaetano Ferraro   

 
 PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE  
 

Di adottare la seguente deliberazione 

• Prendere atto delle modifiche progettuali meglio descritte in istruttoria, avendole positivamente 
valutate; 

• Per effetto di quanto sopra richiamato, dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP di 
provvedere all’approvazione della perizia di variante in corso d’opera dei lavori di recupero e 
restauro dell’ex Convento dell’Annunziata, acquisita al protocollo in data 21.10.2011 con il  n° 
16737. 

• Dare  atto  che  la predetta perizia si compone degli elaborati elencati nella predente narrativa ,   
custoditi presso il Settore LL.PP. 

• Dare atto che i maggiori lavori  previsti nella presente perizia, dettagliatamente riportati nella 
relazione tecnica allegata al presente atto, ammontano ad € 18.929,82 e trovano copertura 
finanziaria nell’ambito della spesa originariamente prevista per la realizzazione dell’intera 
opera. 

 
 
Capua lì  
 

 L’assessore ai LL.PP.             Il Responsabile del Settore LL.PP. 

F.to Ing. Gaetano Ferraro                    F.to Ing. Francesco GRECO 
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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._317__ del _08.11.2011_ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 14.11.2011 con il numero 307 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Lavori di recupero e restauro dell’ex Convento dell’Annunziata: atto di indirizzo in 

merito alla perizia di variante in corso d’opera . 
 

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. 

Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  

                                                                          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                                                                      

dott. Mario Di Lorenzo 
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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 risulta acquisito il parere favorevole di 
regolarità tecnica, 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  
 
 
 
 

 

 

Dopo la discussione del presente atto, alle ore 13,00, si allontana l’assessore Guglielmo Lima. 
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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 16.11.2011 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  dott. Giuseppe Turriziani 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li. 16.11.2011 
 

Il Responsabile del Servizio  
dott.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.°18367  in data  16.11.2011 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 
                               

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


