
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 108  del  31.7.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto definitivo  per la messa in sicurezza, la prevenzione  e la ri-

duzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non struttura-

li della scuola Media Pier delle Vigne per l’importo di € 155.576,22 Codice CUP : 

G46E12000290001 Fondi CIPE – Ministero Infrastrutture e dei Trasporti    

 
Ambito di Settore: Lavori Pubblici. 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 31 del mese di luglio alle ore 12,30 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 rispettivamen-

te presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore             X  

SALZILLO PAOLO                                       Assessore X  

  

                                      TOTALE 

               6               ---- 

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

 

 
 

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

Con D.L. n. 185/2008, art 18 lett. b) e delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009, sono state 
assegnate risorse al fondo infrastrutture per finanziare gli interventi di cui al Program-
ma delle Opere Strategiche – Piano Straordinario di messa in sicurezza, prevenzione e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali ne-
gli edifici scolastici ; 

Con le delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012, il Comune di Capua è stato inserito 
nell’elenco dei progetti finanziati, in particolare è stato ammesso a finanziamento la  
scuola media “Pier delle Vigne”- Piazza San Tommaso d’Aquino, per un importo com-
plessivo finanziato di  € 155,580,00. 

Con delibera di Giunta Municipale n. 199 dell’11.10.2012, veniva approvato il progetto 
preliminare , redatto dai professionisti arch. Raffaele Cecoro , Alfonso Del Villano, 
all’uopo incaricati con determina dirigenziale n. 1013 del 21.12.2011, per l’importo 
complessivo di € 155.576,22. 

In data 24.09.2013,prot. 15309,  è pervenuta la progettazione definitiva redatta dai 
professionisti Arch. Raffaele Cecoro e Arch. Alfonso del Villano,  per i lavori relativi alla 
messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle Vigne, ammontante com-
plessivamente ad €155.576,22, come risulta dal seguente quadro economico: 

  
A  (Lavori comprensivi degli oneri per l’attuazione della si-

curezza)  
 

a.1) Lavori  a misura  €  118.312,73 

a.2) Lavori a corpo   

a.3) Lavori in economia   

                                                   Totale lavori a base di gara  €118.312,73 

a.4) 
Oneri generali della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta   

       € 2.276,35 

a.5) 
Oneri specifici della sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta    

 € 284,78 

a.6)  
Oneri per smaltimento a discarica, 
non soggetti a ribasso d’asta  

 €328,56 

 Totale lavori soggetti a ribasso  €   115.423,04 

B)Somme a disposizione dell’ Amministrazione   

b.1) Lavori in economia,  previsti in progetto ed esclusi dall’appalto   

b.2) Rilievi accertamenti         

b.3) Imprevisti 3% €3.549,38 

b.4) Acquisizioni aree immobili e pertinenti indennizzi   

b.5) 
Spese tecniche relative  allo studio di fattibilità, alle attività preli-
minari, alla progettazione ,  nonché al  coordinamento della sicu-
rezza in fase di progettazione  ed esecuzione , D.L. dei lavori.  

€     15.115,30 



b.5°) C.N.P.A.IA 4% su spese tecniche 4% € 604,61 

b.6 ) Fondo incent. ex art. 92 –c.5 del D. Lgs 163/2005 (1,3 %)  €     1.538,07 

b.7) Spese  per eventuali commissioni giudicatrici    

b.8) 
Spese  per pubblicità ( pubblicazione bando ed esiti  di spese per 
accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche  

€316,08 

b.9) 
Collaudo tecnico amministrativo,  collaudo statico ed eventuali col-
laudi specialistici   

 

b.9a) Cnpaia 4%  su collaudi   

                                                       Importo complessivo B €21.123,44 

c.1 IVA :  

c.1a Per lavori a )  al 10% 
      

€11.831,27 

c.1b Per rilievi accertamenti e indagini   

c.1d Per imprevisti al 22%  €    780,86 

c.1e Per spese tecniche al 22%   €   3.458,38 

c.1 f Per collaudi al 22%  

c.1e Per pubblicità al 22%     €69,54 

Importo somme IVA  €16.140,06  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €37.263,49 

Importo complessivo €155.576,22 

 
Gli elaborati che lo compongono sono i seguenti: 
D1 – Relazione generale  
D2 – Relazione tecnica e relazione specialistica   
D3 – Aerofotogrammetria –planimetria generale  
D4 – Piante vari Livelli 
D5 – Piante vari Livelli  
D6 – Prospetti / Sezioni  
D7 – Prospetti/Sezioni  
D8 – Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici   
D9 – Computo metrico estimativo  
D10-- Elenco dei prezzi unitari  
D11 – Analisi dei nuovi prezzi  
D12 – Stima incidenza sicurezza 
D13 – Stima incidenza manodopera  
D14 – Aggiornamento documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani di sicurezza  
D15 – Quadro economico definitivo  
 
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.  

Con nota prot. N. 6176 del 15/04/2014,  il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
ha comunicato che la Corte dei Conti al Reg. n.1 Fog. 1395 del 06/03/2014, ha restitui-



to con Visto n. 835 del 27/01/2014, il  Decreto prot.n. 21820 del 19/12/2013, con il 
quale è stata approvata la Convenzione del 16/12/2013, prot. 21171 ,  stipulata tra il 
Comune di Capua e il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, relativa all’intervento 
de quo. Con il medesimo decreto , inoltre, è stato assunto l’impegno  a favore del Co-
mune di Capua della somma di € 155.580,00, a valere sul cap. 7384 PG01 .  

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 e nel 
programma triennale 2014/2016, adottato con delibera di G.M. n. 40 del 9/4/2014 ed è 
imputato al cap. 2524.4 del bilancio comunale .   

Si ritiene doversi procedere  all’ approvazione del predetto progetto. 

Tanto Premesso  

                                                                     Il Funzionario Istruttore 

                                                              f.to Dott.ssa Amalia Sammartino  

 

Il Capo Settore LL.SS.PP. 

• Letta la relazione istruttoria; 

• Esaminato il progetto di “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola Media 
Pier delle Vigne, validato, ai sensi dell'art.52,53  del D.P.R. 207/2010. 

• Visto il D.L.gs 163/2006 

• Ritenuto doversi provvedere in merito 

 
 

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 MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1. Approvare  il progetto  definitivo,   redatto dai progettisti arch. Raffaele Cecoro  e arch. Al-
fonso del Villano,  relativo alla  “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio 
connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle 
Vigne, ammontante complessivamente ad €155.576,22. 

2. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono  
depositati presso il Settore  Tecnico Comunale.  

 
3. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante Fondi CIPE di cui al Decreto Legge  n. 

185/2008, art. 18 lett.b),  per l’importo di € 155.576,22, per gli interventi di cui al Pro-
gramma delle Opere Strategiche – Piano straordinario di  prevenzione, messa in sicurezza e 
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturale negli 
edifici scolastici ed è imputata al cap. 2524.4 del bilancio comunale .  

 
4. Dare atto che il compenso da corrispondere ai progettisti rimane in ogni caso subordinato 

al perfezionamento del procedimento di acquisizione  della provvista finanziaria necessaria 
alla realizzazione delle opere .  

 
5. Dare atto che il progetto di cui sopra è inserito nel programma triennale delle opere pubbli-

che 2013/2015, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32/2013 e nel programma 
triennale 2014/ 2016, adottato con delibera di G.M. n.40 del 9/4/2014. 

 



6. Dare atto,  ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000,  che per gli oneri di gestione della rea-
lizzanda opera non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle già iscritte    nel 
capitolo 224  del PEG e nei bilanci relativi agli esercizi futuri .  

  
                                                                                       Il Capo Settore LL.SS.PP. 
                                                                                      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. 141 del 30.07.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione progetto definitivo  per la messa in sicurezza, la prevenzione  e la ri-

duzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali 

della scuola Media Pier delle Vigne per l’importo di € 155.576,22 Codice CUP : 

G46E12000290001 Fondi CIPE – Ministero Infrastrutture e dei Trasporti    

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

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

ca, 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 pa-

trimonio dell'ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

            Capua, lì 25.07.2014 

                                                                          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 succes-

sive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, lì 30.07.2014                                                          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 re-

golarità 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. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento necessa-

rio.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 
 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì  01.08.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                             f.to Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  01.08.2014 

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.° 12765 in data  01.08.2014 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 
 

 
 
 


