
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  140  del   12.09.2013 
 
 
Oggetto: Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza della 
scuola elementare Rione Madonna delle Grazie. 
 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
L’anno duemilatredici  il giorno 12 del mese di settembre alle ore 17,30 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  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                                          X 
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X              
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore  X 
SALZILLO PAOLO                                       Assessore X              

  
                                      TOTALE 

4 2 

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



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che: 

lI Comune di Capua, con delibera di Giunta Municipale n. 332 del 20.09.2007, approvava il 
progetto esecutivo relativo ai lavori di” Messa in sicurezza della scuola elementare Rione Madonna 
delle Grazie”, ammontante complessivamente ad €. 903.338,0, redatto dalla R.T.P. costituito 
dall'arch. Massimo Giamattei Capogruppo, dall'arch. Antonio Schiavone e dall'architetto Secondino 
La Cioppa., giusta determina dirigenziale di incarico  n.869 del 13.09.2007 ; 

Con nota del 03.09.2013 prot. n.14233, il capo settore LL.PP. p.t., ha richiesto ai suddetti progettisti 
di voler predisporre l'aggiornamento del computo metrico estimativo al prezzario Regionale delle 
opere pubbliche riferito all'anno 2013, unitamente agli elaborati ad esso correlati; 

Sulla base di tale richiesta, è stato rielaborato il progetto de quo, acquisito al protocollo dell'Ente   
col n. 14718 del 12.09.2013, che ha modificato il quadro economico che di seguito si riporta:  

A – Lavori   

A – Importo Lavori                                                                       €    889.759,84   

A1  Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta                                    €    873.134,39 

 A2  Importo degli oneri per  la sicurezza non soggetti a ribasso                €      16.625,45   

                                                      
B  - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 

B1) –  Spese tecniche compreso INARCASSA :            

           Per progettazione preliminare                                               €       5.000,00 

           Per progettazione definitiva esecutiva e  

           coordinamento sicurezza in fase di prog.                               €     36.500,00 

           Per direzione lavori misurazioni e contab. 

           e coordinamento in fase di esecuzione                                                €.   47.475,98 

B2) –  Rilievi, accertamenti ed indagini (1% A)                           €        8.897,60 

B3) -  RUP  2%                                                                         €      17.795,19 

B4) – Per pubblicazione gara d'appalto                                         €        4.448,80 

B5) – Per imprevisti e accantonamento                                    €      44.488,00 

B6) –  per I.V.A. su voci B1 + B2                                             €      20.553,45 

B7) – per I.V.A. sui lavori                                                 €      88.975,98 

B8) – Allacciamenti                                                                             €         8.897,60      
  Totale Somme a Disposizione                                €.    283.032,60 
     Totale voci A+B                       € 1.172.792,44 
 
Gli elaborati che lo compongono sono i seguenti: 
Tav. R1 – Relazione Tecnica descrittiva.- Quadro economico  
Tav. R2 – Schema di contratto  
Tav. R3 – Capitolato speciale d'appalto 
Tav. R4 – Computo metrico estimativo  
Tav. R5  -  Elenco prezzi unitari  
Tav. R6 –  Analisi prezzi fuori tariffa  
Tav. R7 –  Quadro incidenza percentuale della quantità di mano d'opera  
Tav. R8-R9 –  Cronoprogramma dei lavori  
Tav. R10 –  Piano di manutenzione 



Tav. R11 – Piano di sicurezza e coordinamento 
Tav. R12 –  Relazione specialistica impianto elettrico  
Tav. S1-2 –  Inquadramento Territoriale  
Tav. S3 – Stato dei luoghi Planimetrie 
Tav. S4 – Stato dei luoghi: Prospetti Sezioni 
Tav. P1 – Planimetrie Progetto 
Tav. P2 – Prospetti Sezioni Progetto 
Tav. P3 – Impianti tecnologici: Elettrico 
Tav. P4 – Impianti tecnologici: Idrico 
Tav. P5 – Particolari costruttivi 
I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica che, allegata in copia al 
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale. Gli ulteriori elaborati progettuali sono 
custoditi agli atti dell’Ufficio LL.PP. di questo Ente.  

L’intervento di che trattasi è inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2013 – 
2015  , approvato con delibera di Consiglio Comunale n.32 del 02.08.2013.  

Si ritiene doversi procedere  alla  riapprovazione  del predetto progetto. 

Il Capo Settore LL.PP. 

Letta la relazione istruttoria; 

Esaminato il progetto di “Messa in sicurezza della scuola elementare Rione Madonna delle Grazie, 
validato, ai sensi dell'art.55 del D.P.R. 207/2010. 

Visto il Decreto Dirigenziale della R.C. n.90  del 10.09.2013, con il quale si approva l'avviso per la 
formazione  della graduatoria Regionale di cui all'art.18 comma 8 quater del D.L. 21.06.2013 n.69, 
convertito in legge 09.08.2013 n.98, per l'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e messa in 
sicurezza delle istituzioni scolastiche statali 

Ritenuto doversi provvedere in merito, al fine di perfezionare la richiesta di inserimento nella 
graduatoria Regionale di cui al citato D.D.R.C. n.90/2013 

Tanto premesso 
                                                                                            

Il Sindaco dott. Carmine Antropoli, di concerto con il Responsabile del Settore LL.PP. Ing. 
Francesco Greco: 
Preso atto della relazione istruttoria. 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

1. Riapprovare il progetto esecutivo, redatto dalla  RTP, costituito dall'arch. Massimo 
Giamattei Capogruppo, dall'arch. Antonio Schiavone e dall'arch. Secondino La Cioppa, 
relativo ai lavori di “Messa in sicurezza della scuola elementare Rione Madonna delle 
Grazie”   

2. Dare atto che esso si compone degli elaborati elencati in premessa ed ammonta 
complessivamente ad €. 1.172.792,44 di cui €.889.759,84 per lavori ed  €. 283.032,60 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione.  

3. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo alla Regione Campania 
di cui al Decreto n. 90 del 10.09.2013 di avviso per la formazione della graduatoria 
Regionale di cui all'art.18 comma 8 quater del D.L. 21.06.2013 n.69, convertito in legge 
09.08.2013 n.98, per l'attuazione di misure urgenti di riqualificazione e messa in sicurezza 
delle istituzioni scolastiche statali.  

4. Dare atto, ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000, che per gli oneri di gestione della 
realizzando opera non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle già iscritte nel 
capitolo n.592.02 del P.E.G. e nei bilanci relativi agli esercizi futuri.  

             Il Sindaco                                                                                     Il Capo Settore                                                                                                        
F.to dott. Carmine Antropoli                                                                F.to ing. Francesco Greco    

 



 
 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore LL.PP. 
                   Relatore  Responsabile 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._153_ del _12.09.2013_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  12.09.2013 con il numero 140 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Riapprovazione progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza della 

scuola elementare Rione Madonna delle Grazie. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

tecnica, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1,  e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente. 

X  Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì _12.09.2013_ 

                                                                          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, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì _12.09.2013_ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                     F.to dott. Mattia Parente 

 



 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1,  e 147-bis , comma 1° del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 

 
DELIBERA 

 
1. Approvare la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa che 

quanto a dispositivo proposto.  
 
2. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma, del D. lgs. n. 267/2000, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 
3. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 

necessario.  
 
4. 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  
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Premessa

ll rispetto della personalità collettiva ed individuale ed il miglioramento della

qualità della vita può essere più adeguatamente sostenuto e perseguito con

I'apporto di nuove generazioni opportunamente sensibilizzate e formate ad una

eultura della sicurezza e della prevenzione,nell'ambito di uno sviluppo che tenga

conto anche della salvaguardia dell'ambiente e della salute, compatibilmente con

la r:ealtà circostante ed incoerenza con gli indirizzi comunitari in materia, sempre

più orientati verso la piena affermazione di tali esigenze, e con quelli assunti dal

Governo e dalle Parti sociali nel recente documento programmatico Carta 2000 per

la sicurezza sul lavoro.

Ed è !a scuola il luogo in cui si realizzano e trasmettono cultura, valori ed idee e si

forma I'individuo

che, in tempi più o meno brevi, accederà alla vita sociale ed al mondo del lavoro

come datore di lavoro o come lavoratore egli stesso la sede primaria, istituzionale

e strategica per la formazione di tale cultura e nella quale avviare un processo

af fargato di partecipazione, indirizzo e partecipazione, indirizzo e sensibilizzazione

complessiva degli operatori scolastici e dell'utenza, non limitandosi ad interventi

ed adempimenti di carattere meramente formale ovvero ad iniziative sporadiche ed

occasionali.

D'altra parte I'attuale normativa di riferimento ed i principi che la sottendono

costituiscono la migliore opportunità per la promozione, a livello scolastico, di una

vera propria cultura della sicurezza e prevenzione, attraverso la valorizzazione dei

rispettivi contenuti e con il coinvolgimento e I'adesione partecipativa delle varie

componenti interessate,alfine dell'acquisizione, da parte degli alunni, della piena

consapevolezza di una problematica di ampia rilevanza sociale nonché della

valenza educativa sostanziale e prioritaria delle tematiche in questione e dei

ccinseguenti comportamenti che, coerentemente, nel presente e soprattutto nel

futuro, si troveranno in concreto ad adottare.

L'area individuata per la realizzazione dell'opera è situata all' interno del

complesso scolastico in Rione Madonna delle Grazie, con ingresso dalla Via

Caduti di Nassirya. Questa zana, molto salubre e con spiccate caratteristiche
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ambientali, è individuata nella Zona G1 , dal Vigente P.R.G. e dista circa 1000 ml
dall'edificio sede del Municipio e dal centro del paese.

ll lotto su cui si intende costruire l'opera, di proprietà comunale, è di circa 5g40
mq.

La sede puo usufruire di un utteriore spazio esterno da dedicare ai qiochi

all'aperto.
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Cap. I - lL BACINO D'UTENZA

1.1 Aspetti generali

capua (cE) ha una popolazione residente di circa 20000 abitanti.

1.2 Criteri dimensionali

Caratteristiche ci imensional i :

È Superficie del lotto m, S.g40

a Superficie coperta mz 2.4gg

È Area a verde e piazzali m, g.4O2

L'area scelta è di proprietà Comunale, p€r cui non sarà necessario ricorrere

all'esproprio della stessa.

Nel vigente strumento urbanistico l'area è destinata a Spazi Pubblici ed è situata in

un contesto igienico-sanitario di assoluta garanzia per assenza di sorgenti

inquinanti di qualsiasi tipo.

La struttura è stata rivisitata completamente eliminando, ove necessario, tutte le

barriere architettoniche, con individuazione di percorsi continui e in trasposizioni

visive all'interno delle quali si realizzano prospettive diverse.

All'interno I'edificio è stato funzionalmente articolato in più ambienti:

- Ingresso protetto;

- Aule didattiche:

- Spazio comune;

- Direzione, seg,reteria e servizi;

- Servizi igienici per utenza;

L'area è servita da tutte le opere di urbanizzazione primaria necessarie.
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1.3 Analisi dello stato dei luoghi

L'area è situata in via ex Macello all'interno della struttura scolastica gia esistente

adibita a scuola elementare. Questazona, di proprietà comunale, ha un andamento

pianeggiante e si presenta come un'area che ben si presta ad accogliere la
struttura di progetto.

Cap. 2- | RISULTATI ATTESI

2.1 Opere da realizzarsi

In attesa deifondi necessari per il completamento dell'opera, gli interventi previsti
sono la realizzazione delle opere strutturali in elevazione, e la copertura come di
seguito specificato;

Realizzazione acc€sso abbattimento
archittettoniche

. Adeguamento impianto igienico - sanitario

. Adeguamentoimpiantotermoidraulico

. Realizzazione impianto solare termico

. Sicurezza

. Adeguamentochiusureorizzontali

Lo studio della presente è avvenuto considerando il rapporto funzionale tra spazio
costruito ed attività svolte al suo interno da adulti e bambini, rapporto che nell'arco
della giornata si configura come un processo dinamico scandito da ritmi ben
definiti. In tal senso, considerando la struttura dell'orario scolastico, il bacino
dell'utenza, il numero degli addetti, le modalità con le quali i bambini si
distribuiranno nel manufatto, ne utilizzeranno percorsi, arredi, collegamenti interni
ed esterni, fa proposta mira alla configurazione di un organismo non statico ma

. Adeguiamento impianto elettrico

Realizzazione impianto antincendio e di emergenza

Adeguamento chiusure verticali
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rispondente alle esigenze di una realtà comptessa nella quale spazio e fruitori si
integrano nella trasformazione degli ambienti, secondo il mutare delle attività
svolte al loro interno.

La scuola servirà un bacino di utenza costituito da bambini di età compresa fra i 3 e
10 anni di età. Durante questo periodo le loro esigenze sono rivolte soprattutto al
riposo, al gioco ed in misura limitata, ai primi stadi dell'apprendimento, sono
individuate intal senso le classi di età.

Gli ambienti destlnati alle funzioni cornuni sono i seguenti: atrio e ingresso,
direzione;

2.2 Conpatibilità lJrbanistica ed Ambientate
La superficie complessiva netta da destinare alla varie attività è superiore ai limiti
minimi previsti per legge.

Lo sviluppo della struttura è su un unico livello.

INGRESSI: L'edificio sarà dotato di ingresso principale dalla strada,
dall'ingresso per le automobili, e privo di baffiere architettoniche, e di un
secondario ottenuto ad est sull'area destinata a giochi e a verde.

separato

ingresso

AULtr' ll progetl'o prevetie circa 7uù llit1. tii spteeiu l iser vaiu aiic auic prer urr'ailezza
pari a 3,40 ml., pavimentato con mattonelle di gres lavabile mentre le pareti sono
finite con intonaco del tipo civile ed attintate con pittura lavabile.
SERVIZI lGlENlCl PERSONALE DIDATTICO: I locali wc, divisi per sesso, sono
dotati di antibagno, ciascuno con lavabo, pavimentato e rivestito con piastrelle in
gres lavabile fino ad un'altezz,a di Z,2O m.

SERVIZI lGlENlCl BAMBINI: I w.c. sono dotati di
antibagno e lavabi, sono pavimentati e rivestiti con
ad un'altezza di 2.20 m

vasi non separati pe.r sesso,

piastrelle in gres lavabile fino

La segreteria, così come gli ambienti comuni saranno pavimentati con mattonelle
di gres lavabile mentre le pareti finite con intonaco del tipo civile ed attintate con
pittura lavabife.
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L'impianto elettrico sarà realizzato secondo le norme CEl, e tutti i locali, così come
il quadro elettrico saranno coilegati all'impianto diterra.

L'impianto di adduzione dei locali ogget'ro di ristrutturazione sarà eseguito sotto
traccia con tubi in PEAD, mentre I'impianto di scarico con tubi in pVC serie 303
pesante, la regoiazione della temperatura dell'acqua che non deve superare i 60o
C, è affidata ad un termostato del tipo ad immersione, secondo le norme UNI gglg
e 8321, rispondenti alle prescrizioni della circolare n.1o2 del0211217g delMinistero
della Sanità.

L'edificio per ia funzione a cui sarà adibito non dà luogo a scarichi d! processo
produttivo ma soltanto allo smaltimento delle acque meteoriche raccolte sulle
copeÉure e sulle zone scopeÉe pavimentate e delle acque provenienti dai sevizi
igienici con recapito finale nella fogna comunale.

Lo smaltimento dei reflui avverrà nel rispetto del D. L.vo 1s2lgg.
Si prevede la sistemazione della superficie non occupata, in parte a verde
attrezzato ed in parte a parcheggio. ll verde attrezzato, in diretta comunicazione
con gli ambienti della struttura scolastica, vuole essere un'estensione degli stessi
ambienti dove è altrettanto possibile svolgere le funzioni pedagogiche.

ll processo lavorativo non da luogo alla produzione di rifiuti speciali, ma sono
assimilabili a quelli urbani ordinari; l'attività da svolgere non comporta immissione
di fumi in atmosfera se non assimilabili a quelli urbani ordinari; lo svolgimento
dell'attività non comporta inquinamento acustico (ex D.p.c.M. 01.03.1g91).

Le opere a farsi verranno, di conseguenza, eseguite nel rispetto delle seguenti
normative:

L.R. N.30 DEL 07/07t1984

L.R. N.48 t74-r-. t{.a+alo1

- L.R. N.9/1983 - L.64t1974:

- L.46/1990;

- Prevenzione incendi ex D.p.R. n.5T7l1gBZ.
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- D.M. 236/89, Legge quadro n. 104t92, D.p.R. zslort1g96, n. 503 (Regoramento
recante norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici);

- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n.626 - Attuazione delle direttive
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, got270tcEE,

90/394/cEE e 90/679/cEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Cap. 3 - VALUTAZTONE DEt COSTI

3.1 Anatisi dei costi
ll costo dell'intervento stimato con il progetto tiene conto dei lavori occorrenti per
assicurare la funzionalità delta paÉe di struttura progettata, consegue da computo
metrico estimativo in cui i prezzt applicati alle varie categorie di lavori da eseguire
sono stati desunti dai Prezzario Generale delle opere Edili Regione Campania
(Assessorato ai Lavori Pubblici), Ministero dei LL.pp. (provveoitorato alle oo. pp)
per la Campania.

ll costo eomolessivo dei lavori è distinto nel Quadro Economico Riepiloqativo
riportato di seguito.
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LAVORI

I mporto lavori soggetto;;lbass;?asG 873.134,39
f mporti oneri sicurezza non soggeii; rirb;sso

SOMME A DISP6S|ZICNE
Spese tecniche 6ompreso ln-rcàssay per
progettazione, direzione favori, coordinamento I i

'llsicurezza e collaudo tecnico amm.vo (10% x A) I I

dicui:
PerProgettazionepretiminare ie i s.000.00
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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 13.09.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  13.09.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to 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.° 14833 in data  13.09.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

                                        


