
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  8  del  24.01.2013 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto di completamento dell'asilo nido nella frazione di S.Angelo in 
Formis. €.210.500,00. 
 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 13,10 nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco 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 

5 1 

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

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso: 

• L’amministrazione Comunale  nell’ambito delle iniziative tese al completamento delle opere 
non ancora ultimate ha programmato un intervento per il “Completamento dell’asilo nido 
nella frazione di S.Angelo in Formis”; 

• Con determina dirigenziale n. 924 del 29.09.209 è stato conferito incarico al RTP, 
capogruppo arch. Vincenzo Caserta della progettazione esecutiva per i lavori di 
completamento dell’asilo nido nella frazione di S.Angelo in Formis 

• In data 23/01/2013, prot. n° 1402 i professionisti hanno presentato il progetto esecutivo 
dell’intervento “de quo”, ammontante complessivamente ad €. 210.500,00 di cui 
€.150.963,35 per lavori a base d’asta, €. 5.838,90  per oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

• Gli elaborati che lo compongono sono i seguenti: 
• Tav. A – Relazione Tecnica  
• Tav. B – Computo metrico  
• Tav. C – Elenco prezzi  
• Tav. D – Incidenza della sicurezza  
• Tav. E  - Incidenza della mano d’opera  
• Tav. F – Relazione specialistica per gli impianti  
• Tav. G – Piano di manutenzione  
• Tav. H – Capitolato speciale d’appalto  
• Tav. I – Schema di contratto  
• Tav. L – Cronoprogramma  
• Tav. M – Piano di sicurezza e coordinamento  
• Tav. N – Rilievo fotografico  
• Tav. 1 – Inquadramento generale 
• Tav. 2 – Pianta piano rialzato esistente 
• Tav. 3 – Pianta piano seminterrato e Copertura esistente 
• Tav. 4 – Prospetti e Sezioni Esistenti 
• Tav. 5 – Pianta Piano Rialzato di progetto 
• Tav. 6 – Pianta Piano Seminterrato e Copertura di progetto 
• Tav. 7 – Prospetti e sezioni di progetto 
• Tav. 8 – Schema impianto elettrico 
• Tav. 9 – Schema impianto di Riscaldamento 
• Tav. 10 – Schema impianto idrico 
• Tav. 11 – Schema impianto di smaltimento delle acque 

• Il quadro economico riepilogativo, è il seguente:  
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 

A – Importo a base d’asta (soggetto a ribasso)     €      150.963,35 

A –Oneri  per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                         €           5.838,90 

                                                            SOMMANO                                     €      156.802,25 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 

b1) –  Spese tecniche                                                                     €      23.939,78 

 



b2) –  Imprevisti 5%                                                                       €       4.755,65 

b3) – IVA 10% importo lavori                                               €       15.680,23 

b4) -  CNPAIA 4%                                                              €            975,59 

b5) – I.V.A. su spese tecniche                                                 €         5.228,45 

b6) –Spese RUP 2                                                                             €         3.136,05      
    SOMMANO                                                  €.       53.697,75 

     Totale voci A+B             € 210.500,00 
 

• 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 
2012 – 2014  , adottato con delibera di Giunta Municipale  n° 49 del 30.10.12  

• Si ritiene doversi procedere all’approvazione del predetto progetto. 
                                                                                                            
 

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. Approvare il progetto esecutivo, redatto dalla  RTP, capogruppo arch. Vincenzo Caserta, 
relativo ai lavori di completamento dell’asilo nido in S.Angelo in Formis   

2. Dare atto che esso si compone degli elaborati elencati in premessa ed ammonta 
complessivamente ad €. 210.500,00 di cui €.156.802,25 per lavori ed  €. 53.697,75 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione.  

3. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo alla Regione Campania  
4. Dare atto, ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000, che per gli oneri di gestione della 

realizzanda 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.__78___ 
             del _23.01.2013__ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._10_ del _24.01.2013__ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.01.2013 con il numero 8 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Approvazione progetto di completamento dell'asilo nido nella frazione di S.Angelo 

in Formis. €.210.500,00. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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, è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e 

la correttezza dell'azione amministrativa. 

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 _23.01.2013__ 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                          F.to ing. Francesco Greco 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, 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, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria. 

Capua, lì __23.01.2013___ 

Cap. 3564.2 R. imp.1695.1 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                       F.to Rag. Emilio Russo 
 



 
 

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 disposto di cui all’art. 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. 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 VICESINDACO  
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                                   F.to ing. Gaetano Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CAPUA
Provincia di Caserta SETTORE TECNICO

PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELL'ASILO NIDO NELLA
FRAZIONE DI S. ANGELO IN FORMIS.

PROGETTO ESECUTIVO
ALLEGATO A
RETAZIONE GENERATE E QUADRO ECONOMICO
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COMUNE DI CAPUA

IPROV\NC|A D/,CASERTA)

OGGETTO: LAVORI DI COMPTETAMENTO DELYASILO NIDO NELTA FRAZIONE DI

S. ANGELO IN FORMIS-

RETAZIONE TECNICA

Aseguitoincaricoaffidatoo.,-na|ediCapuai|RTP,dicuii|
sottoscritto arch. Vincenzo CASERTA è capogruppo, ha redatto la presente

progettazione esecutiva per lavori di completamento dell'asilo nido nella frazione S.

Angelo in Formis.

L'edificio in argomento, ubicato in località "Rione Case" in angolo tra le vie Tombe dei

Garibaldini e Via della Libertà, allo stato attuale risulta essere completo solo in parte,

la cui realizzazione ha usufruito di diversi contributi in conto capitale concessi dalla

Regione Campania ai sensi della L.R. n'30/84.

In particolare il manufatto si presenta completo in tutte le sue parti strutturali,

costituite da struttura in c.a. intelaiata, a sostegno di due impalcati in latero -
cemento. ll lotto ove insiste l'edificio risulta recintato con muretto in C.A., con

sovrastante barriera metallica, completo di aperture di accesso costituite da due

cancelli carrabili e due cancelli pedonali.

Allo stato risulta perfettamente agibile la parte centrale del reparto divezzi con l'atrio

d'ingresso e lo spogliatoio, l'ala est destinata ai locali dormitorio dei divezzi e l'ala nord

destinata a cucina, dispensa, refettorio, servizi igienici e lavanderia-stireria.



ff presente progetto prevede la realizzazione di tutte le opere necessarie a rendere

agibile e funzionale l'ala sud-ovest dell'edificio, quella prospettante su via Della

Libertà, secondo le previsioni indicate nel progetto definitivo dell'opera.

L'ala da completare, meglio evidenziate nella tavola 5 dei grafici di progetto è

destinata a:

2. Custode;

3. Allattamento naturale;

4. W.C.; :

5. W.C.;

6. lsolamento;

7. Attesa;

8. Visita medica;

9. W.C.;

10. W.C. personale;

11. Servizi lattanti;

12. Cucinino;

13. Reparto culle;

14. Attività lattanti;

essa si accosterà alle parti di edificio già completate adibite ad ingresso e spogliatoio -

accettazione.

L'intervento da realizzare prevede dunque i seguenti lavori:

r' Tompagnatura esterna con muratura monostrato in laterizio alleggerito di

spessore cm 3O;

y' tramezzatura interna in tavelle di laterizio spessore 8 cm;

r' intonaco interno a stucco con malta fine di calce;



{ intonaco estenro dc{ dpo civile con malta bastarda;

{ Pavimentazione di tutti gli ambienti con piastrelle di gres fine porcellanato;

I Realizzazione e posil d€gfi infissi esterni in monoblocco in lega di alluminio a

taglio termico;

{ Bussole interne in legno tamburate, con finitura in noce tanganika;

{ lmpianti tecnologici da realizzare con materiali idonei, nel pieno rispetto

della legge 46190 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto

attiene l'impianto termico va precisato che i corpi scaldanti saranno allacciati

ai due collettori separati da istallare nel locale centrale termica gia esistente,

con la nuova istallazione di una caldaia a tas;

r' Tinte8tiatura delle pareti interne con idropittura traspirante lavabile ed

esterne con pittura aisilicati con colori minerali;

r' Rifiniture:

Tutte la rifiniture e i materiali utilizzati sono stati pensati per garantire

un'adeguata sicurezza ed igienicità degli ambienti:

- nell'ingresso e nei servizi igienici, anche in quello del personale sono state

previste piastrelle antiscivolo;

- le tinte e gli smalti utilizzati per le pareti sono tutti in materiale lavabile e

atossico.



Lo smaltimento delle acque bianche e nere sarà realizzato con due linee fognarie

separate, ove quella delle acque nere confluirà in una vasca di chiarificazione già

predisposta, da cui le acque nere unitamente atle acque bianche saranno immesse

nella fogna preesistente su Via Tombe Garibaldini.

A fronte di una ridotta ìisponibilità finanziaria, si è dato priorità agli interventi che

consentono l'utilizzo immediato della struttura scolastica, trascurando la sistemazione

esterna, per la cui realizzazione sarà necessario disporre di un successivo contributo.

Le diverse categorie di lavoro e le rispettive quantita previste in progetto sono indicate

in dettaglio nell'allegato computo metrico estimativo (all. B). Tale computo è stato

redatto con riferimento al prezzario dei LL.pp. 2011 della Regione campania.

Maggiori chiarimenti circa le opere a farsi potranno desumersi dalla consultazione

delle tavole e degli allegati di progetto.

Capua, Gennaio 2013
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QUADRO ECONOIIICO DELL'INTERVENTO
(lmporto in euro)

T9ÌALE tMpoRTO LAVORT A MtsuRA A NETTOtVA E COMPRENSIVI DI ONERI PER LA
SIGUREZZA:

lnporto totale lavori a misura a
Dclto i.v.a. esclusi oneri per-la sicurezzaj"

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: €5

€,23.939,79
€ 15.680,23

€,957,59
€ 5.229,45
€ 3.136,05

llhfvisti

a spese tecniche relative a: progettazione esecutiva; Direzione deiLilt coordinatore in fase di progettazione ed in fase di
Eiedtrione, misure e contabirità e cedifiòato diregolare esecuziàne.
fln€& dd ribasso delT/osu parcella decurtata [el20Vo:
3l hn 1m inporto lavui
$ aryd4olo
5l jn 21o/o su spese tecniche.
q $ese RUP 2o/o.

ToL Somme a disposizione della stazione
rypaltante:

TOTALE INTERVENTO

CAPUA OU2OL3 IT RESPONSABITE DET SERVIZIO

48942.10
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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 24.01.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  24.01.2013 

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.°  1544 in data  24.01.2013  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 


