
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 128 del  28.10.2014 
 

 
Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di quartiere     II”.-   

               Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata. CUP:  G42G06000090004 
               Presa d’atto della Determina Dirigenziale n. 317 del 08.05.2014 

               Approvazione II° Perizia di Variante  prot. n. 1856 del 06.02.2014 

Ambito di Settore: Amministrativo e Servizi Generali 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 28 del mese di ottobre  alle ore 13,01 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  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    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. 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di quartiere     II”.-   

               Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata.  CUP:  G42G06000090004 

               Presa d’atto della   Determina Dirigenziale n. 317 del 08/05/2014 

                  Approvazione Perizia di Variante  prot. n. 1856 del 06.02.2014 

 

  Relazione Istruttoria  

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27/09/2006 fu approvato il progetto esecutivo dell’intervento 

denominato “Contratti di Quartiere II° - riqualificazione urbana  del  Rione  Carlo  Santagata”  per  un importo  

complessivo  di  € 9.078.136,00, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti  per l’importo di         

€ 8.846.769,048,   ed  una quota pari ad € 231.366,952  da parte del  Comune  di  Capua;   

A conclusione  della  procedura di  gara per  l’aggiudicazione  dell’appalto  con contratto Rep .  n. 16 del 

02/08/2010, registrato in S. M. Capua Vetere   in data  06.08.2010 al n. 451 seri-e 1,    i lavori   furono affidati 

all’impresa FIN.SECO SpA, con sede in Napoli alla via Brecce a S. Erasmo ,nn. 112/114;  

Nel corso dei lavori   si manifestarono  esigenze impreviste ed imprevedibili determinando la necessità di  

eseguire nuove  categorie di lavorazioni non previste in progetto;    

La Direzione dei Lavori, con nota prot. 12243 del 20.07.2012,  depositava   agli atti del Comune una prima 

Perizia di Variante(n. 1)  che , fu  approvata con determina dirigenziale n. 553 del 02.08.2012   di  cui  la 

G.M.  ha  preso  atto ,  con  deliberazioni  n.169 del 03.08.2012 integrata  con  atto N° 23 del 14.02.2013.  

Detta variante n.1  è stata definitivamente autorizzata, dal superiore Ministero, con la nota n. 3417 

del 12/03/2013. 

In  attuazione di quanto stabilito con detta Variante (n. 1), in data 01/08/2013 fu stipulato con  l’impresa 

esecutrice il relativo’Atto di sottomissione  ( Rep. n. 2 ) .  

Con l’avanzamento dei lavori, specie in considerazione della complessità e dell’eterogeneità delle categorie 

di  lavori da  eseguirsi,  si  è  reso  necessario redigere una seconda Perizia di Variante (non suppletiva),   

finalizzata:  a ricalibrare le quantità delle lavorazioni e delle forniture nonché a tener conto delle 

sopravvenute  modifiche  del  regime  IVA  ecc.,  tutte  motivazioni  rispondenti al dettato dell’art. 132 del 

D. Lgs. n.163/2006..  

La Direzione dei Lavori, pertanto,  ha  predisposto una seconda Perizia di Variante (acquisita  agli atti  del 

Comune  prot. 1856 del 06.02.2014) costituita dai seguenti elaborati,  custoditi agli atti del Settore : 

1. G.26 - Relazione tecnica illustrativa 

2. G.06 - Computo metrico  

3. G.20 - Analisi nuovi prezzi 

4. G.18 - Elenco nuovi prezzi unitari 

5. G.23 - Quadro comparativo 

6. G.07 - Quadro economico riepilogativo  

7. G.24 - Verbale di concordamento dei nuovi prezzi unitari 

8. G.25 - Schema atto di sottomissione 

9. n. 41 elaborati  grafici di seguito  elencati: 

G GENERALI 
G.11.2 Planimetria generale di progetto 

R RECUPERO   FABBRICATI    IACP 

R.04.E.1 Piante con interventi di progetto fabbricato E 

R.04.E.2 Prospetti e sezioni di progetto fabbricato E 

R.07.A Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato A 

R.07.B Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato B 

R.07.C Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato C 

R.07.D Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato D 



R.07.E Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato E 

R.07.F Adeguamento impianto elettrico corpi scala fabbricato F 

R.09 Coperture con linea vita 

E PARCO DELL'ENERGIA 

E.01 Relazione tecnica illustrativa 

E.02 Planimetria generale dell'intervento 

E.03  Sezioni e profili 

E.04.2 Dettaglio pavimentazioni e percorsi 

E.04.3 Dettaglio manufatti 

E.04.4 Abaco infissi 

E.06 Impianto fotovoltaico 

E.07 Illuminazione percorsi 

E.09 Schema impianto irrigazione 

E.11 Dettaglio pala eolica 

O PARCO DEGLI ORTI 

O.02 Planimetria generale dell'intervento 

O.03 Sezioni e profili 

O.04 Dettaglio pavimentazioni e percorsi 

O.06 Illuminazione pubblica 

O.07 Schema impianto irrigazione 

C CENTRO DI FORMAZIONE 

C.10.C Centrale termica 

C.04.4 Protezione centrale termica 

C.13.1 Relazione allacciamenti 

C.13.2 Planimetria allacciamenti 

C.03.11 Abaco infissi 

C.06.D Impianto fotovoltaico 

B BOX GARAGES 

B.01 Relazione tecnica illustrativa 

B.02.2 Planimetria generale di progetto 

B.03.5 Box piano terra fabbricato E 

B.04.1  Box blocco 01 

B.05.3  Box blocco 06 

A SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

A.02 Planimetria generale 

A.03.2 Area corte fabbricati A – B 

A.03.3 Area corte fabbricati C – D 

A.03.6 Area Centro di Formazione 

A.04.4 Rete idrica di adduzione 

Nell’elaborato “G26- Relazione tecnica illustrativa”, allegato in copia al presente atto, non  solo sono 

dettagliatamente descritte tutte le modifiche apportate  al  progetto precedentemente  approvato   ma anche 

argomentate le circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno reso necessaria la Variante stessa. 

Dalle argomentazioni indicate nella Relazione risulta  evidente che la Variante n. 2 è stata redatta 

nell'esclusivo interesse dell’Ente in quanto: è finalizzata al miglioramento delle opere e della loro 

funzionalità, è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 

momento della redazione della progettazione esecutiva , della stipula del contratto nonché della prima perizia 



di variante  le  quali, tuttavia, non  comportano modifiche sostanziali alla progettazione esecutiva approvata 

in origine . 

Per effetto della Perizia di Variante n.2  il  Quadro Economico  del progetto (cfr. elaborato G07) viene  

ridefinito come segue: 

A Lavori 

 Importo Lavori aggiudicati e contrattualizati  
di cui 

 6.714.599,63 

 a1) Importo lavori netto  6.606.526,73  

 a2) Importo degli oneri per la sicurezza del cantiere non 

soggetti a ribasso: 

� Oneri di sicurezza specifici delle lavorazioni : 

� Oneri di sicurezza relativi alle prescrizioni operative : 

Sommano a2) 

 

 

81.177,61 

26.895,29 

108.072,90 

 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 

 b1) Spese per progettazione - def. ed esec.,  indagini,  

relazione geologica, rilievi,  sicurezza in fase di prog. ed 

esecuzione, piano particellare di esproprio  prestazioni 

specialistiche, D.L.e contabilità. Perizie di variante  

 

 

790.000,00 

 

 b2) Spese per progetto preliminare  38.665,84  

 b3)  Spese ex art. 92 c.5 del D.L.gs163/2006 e supporto al 

Rup  e prestazioni urbanistiche  
80.575,20  

 b4) Spese pubblicazione gara di appalto 15.000,00  

 b5) Spese commissione aggiudicatrice 40.000,00  

 b6) Indennità  espropri ed occupazioni 220.000,00  

 b7) Ricerche, monitoraggio e resocontazione delle attività 

sperimentali 
98.506,16  

 b8) Spese per imprevisti ed accantonamenti e  ulteriori  oneri 

espropri  
85.049,87  

 b9) Spese per commissione di collaudo 

Tecnico.Amministrativo .  
80.000,00  

 b10 Per collaudi statici in c.o.  30.000,00  

 b11 Spese per autorizzazioni e n.o.  10.000,75  

 b12 Oneri per allacciamenti e spostamento forniture 10.000,00  

 b13 Iva 20% su somme già corrisposte  95.023,49  

 b14 IVA 21% su somme già corrisposte 35.853,22  

 b15 IVA 22% sulle voci(b1+b9+b10)ancora da corrispondere  63.401,88  

 b16 IVA 10%  sui lavori di cui al punto A 671.459,96  

     Totale somme a disposizione B) € 2.363.536,37 

 

Importo Totale Intervento ( A + B ) 9.078.136,00 

Nella  Perizia  di  Variante n. 2  l’importo contrattuale non subisce  alcun  incremento rispetto a  quello 

determinato con l’atto  di  sottomissione  della  prima  Perizia  di  Variante.  

Analoga  situazione  si  verifica anche per l’importo  complessivo  dell’intervento    che  resta  invariato 

nella somma  di € 9.078.136,00, corrispondente all’importo totale   di  quanto  previsto  nel  progetto 

originario, già  disponibile sul cap.3303.1/R  del Bilancio Comunale. 

Con Determina Dirigenziale n. 317 del 08/05/2014 il Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi di 

quanto disposto dal D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 132 del D.L.gs 163/2006, ha approvato la  

Perizia di Variante n. 2( non suppletiva ) dando atto che   le  modifiche in  essa previste non  comportano un 

incremento dell’importo dei lavori  e  dell’intervento complessivo . 

                                                                           IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

                                                                            f.to   Dott.ssa Amalia Sammartino  



Tutto ciò premesso  

il Responsabile del Settore Urbanistica Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con l’Assessore 

all’Urbanistica dr. Ing. Gaetano Ferraro  

Dato atto che si riscontrano nella fattispecie i presupposti previsti dal D.L.vo n.163/2006, art. 132 e 

la Legge regionale n.3/2007; 

Visto  il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni 

contenute nelle norme di legge e regolamenti regolanti la materia. 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 

  

PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE 

 
Fare propria ed approvare la sopraesposta narrativa e per l’effetto: 

1) Prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 317 del 08/05/2014., con la quale il 

Responsabile del Settore Urbanistica e RUP ha  approvato la Perizia di Variante n.2  dei lavori del  

“ Programma innovativo in ambito urbano denominato Contratto di quartiere II - Intervento di 

Riqualificazione del Rione Carlo Santagata” - predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola 

Sampietro e depositata agli atti del comune  con prot. n.1856 del 06.02.2014. , i cui  elaborati  sono  

depositati  agli  atti  del  Settore  e copia  dell’elab. G26- Relazione tecnica illustrativa  è  allegata al  

presente  atto per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale .   

2) Prendere atto che con la Perizia di Variante di cui in parola non  muta l’importo  complessivo  dei 

lavori  Da  eseguire  e  l’importo    dell’intervento  resta contenuto nella somma originaria di €. 
9.078.136,00., già iscritta sul cap.3303.1/R  del Bilancio Comunale e  finanziata  per € 8.846.769,048, 

dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,  ed  per  € 231.366,952  con mutuo contratto dall’Ente . 

3) Fornire,  quale  atto di indirizzo al RUP,  l’indicazione di porre in essere tutte le azioni ed iniziative atte 

a garantire che l’intervento  de quo,  venga concluso  senza  che sia necessario far ricorso a risorse 

eccedenti l’importo di €. 9.078.136,00, finanziato  dal predetto Ministero .  

4) Dare atto che,   fermo restando il finanziamento di € 8.846.769,048 già concesso dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, qualora,  per cause impreviste ed imprevedibili,  si rendesse necessario far 

fronte ad  oneri eccedenti l’importo  di  €. 9.078,136,00  del progetto originario,  questi, al momento 

della concreta quantificazione della somma,  saranno fronteggiati dall’Ente  rimpinguando il Capitolo 

del Bilancio 2014  n.  3303.1 - codice 2.09.02.01,  avente ad oggetto “Contratto di Quartiere - Rione 

C.Santagata”, con prelievo dal Capitolo n.“2039” - fondi derivanti dagli “oneri di urbanizzazione“. 

5) Dare mandato al Responsabile del Settore  e R.U.P. di  porre  in essere ogni consequenziale 

adempimento di propria competenza  per l’attuazione di quanto  deliberato  .  

 

        L’assessore all’Urbanistica                                  Il Responsabile del Settore 

        f.to  Dr. Ing. Gaetano Ferraro                                f.to   Dr. Arch. Pasquale Rocchio 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Programmazione e Pianificazione Ambientale  e 

Territoriale                     

Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.165 del _14.10.2014_______ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  28.10.2014  con il numero 128 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

Oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato “ Contratto di quartiere     II”.-   

               Intervento di riqualificazione del  Rione Carlo Santagata. CUP:  G42G06000090004 

               Presa d’atto della Determina Dirigenziale n. 317 del 08.05.2014 

               Approvazione II° Perizia di Variante  prot. n. 1856 del 06.02.2014 
 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

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 economico- finanziario o sul 

patrimonio dell’Ente.  

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, 14.10.2014                                                                        Il Responsabile del Settore  

                                                                          f.to arch. Pasquale Rocchio 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al  presente atto,  a norma del combinato disposto  dagli articoli  49, commi  

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, 14.10.2014 

                                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria  

                                                                                                       f.to dr. Giuseppe Parente 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione ; 

Ritenuto dover 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 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

 

DELIBERA 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

2) Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Programmazione e 

Pianificazione Ambientale e Territoriale.  

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 

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

 

Lì 29.10.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  29.10.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

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

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 16661  in data  29.10.2014 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 
                    

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


