
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°  132     del  30.10.2014 
 

 

Oggetto: Lavori urgenti di messa in sicurezza del Ponte Nuovo sul Volturno. Approvazione 

progetto esecutivo. CUP: G47H14000620002. Imputazione della spesa cap. 3271.12 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 30 del mese di ottobre  alle ore 17,00 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Premesso che: 

� con nota prot. n. 3266 del 01/10/2008, inviata a tutti i principali Enti aventi a vario titolo 

competenza in materia di viabilità, questo Ente inoltrava formale richiesta di assistenza,  al fine 

di eliminare la situazione di pericolo evidenziatasi presso il manufatto strategico denominato 

“Ponte Nuovo”, atto a garantire l’attraversamento sul fiume Volturno della via Nazionale 

Appia, all’interno del centro abitato di Capua; 

� tale condizione di pericolo era provocata dalle condizioni di grave ammaloramento strutturale 

(calcestruzzo in più punti fratturato, inesistenza di monoliticità della massa strutturale, 

copriferro dappertutto inesistente, barre d’armatura corrose in misura assai rielevante, etc.) in 

cui versava (e tutt’ora versa) la struttura in c.c.a. di sostegno all’impalcato stradale sita 

posteriormente alla spalla del ponte – lato Sud; 

� con Ordinanza n. 91 del 03/10/2008, il Sindaco, considerato che tale instabilità strutturale 

avrebbe potuto determinare pericolo per la pubblica e privata incolumità, ordinava, tra l’altro, il 

divieto di transito ai veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 t sul Ponte Nuovo sul 

Volturno ed il senso unico di marcia per i veicoli a pieno carico inferiore a 3,5 t, secondo la 

direttrice di marcia Nord-Sud, il tutto finalizzato a ridurre sensibilmente il carico 

quotidianamente gravante sul manufatto; 

� in data 13/10/2008, presso la sede della Prefettura di Caserta, si teneva una riunione operativa, 

a cui partecipava l’ANAS, il Settore Protezione Civile della Regione Campania, il Settore 

Viabilità della Provincia di Caserta, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ed il Genio 

Civile di Caserta, nel corso della quale, dopo approfondita disamina della problematica de qua  

veniva assunto l’impegno, da parte del Settore Protezione Civile della R.C., di provvedere, al 

più presto ed a titolo di somma urgenza, ad effettuare tutte le verifiche strutturali necessarie a 

verificare le effettive capacità portanti del manufatto; 

� con decreto dirigenziale n. 332 del 11/11/2008, la Regione Campania, A.G.C. 5 - Protezione 

Civile - provvedeva ad affidare al prof. ing. Gaetano Manfredi, l’incarico di verifica statica e 

sismica dell’infrastruttura ; 

� in data 08/07/2010 il prof. ing. Gaetano Manfredi provvedeva alla consegna dell’elaborato 

tecnico contenente lo studio effettuato sul manufatto in questione ai fini della verifica statica e 

sismica; 

� con nota prot. n. 20684 del 13/10/2010, questo Settore LL.PP. trasmetteva alla Regione 

Campania – Settore Protezione Civile - la predetta relazione tecnica generale e di calcolo 

elaborata dal prof. ing. G. Manfredi, chiedendo, altresì, di voler attivare ogni opportuna 

procedura tesa al finanziamento della progettazione esecutiva e dei conseguenti lavori a farsi; 

� con successiva comunicazione in data 29/11/2010, il Prof. Ing. G. Manfredi, a seguito di 

specifica richiesta d’urgenza della Regione Campania prot. n. 824549 del 14/10/2010, 

trasmetteva alla Protezione Civile, e per conoscenza a questo Comune, il costo complessivo 

delle opere necessarie al risanamento e consolidamento del manufatto, quantificato in € 

1.404.496,67, di cui € 876.881,20 per lavori riguardanti il manufatto “ponte”, € 65.055,90 per 

lavori riguardanti il manufatto “camera” ed € 462.559,57 complessivamente per somme a 

disposizione dell’Amm.ne appaltante ed oneri sicurezza indiretti; 

� con nota prot. n. 294855 del 24/04/2013, la Regione Campania – A.G.C. LL.PP. – comunicava 

che, con Decreto Dirigenziale n. 615 del 29/12/ 2012 - Impegno n. 7391, era stato concesso ed 

impegnato il contributo  straordinario di € 600.000,00 per lavori indicati in oggetto e che, con 

Decreto Dirigenziale n. 10 del 22/04/2013, erano state approvate le linee di indirizzo per 

l’esecuzione degli interventi a favore degli Enti ed Associazioni destinatari dei suddetti 

finanziamenti; 

� ai sensi di quanto disposto dal disciplinare recante le modalità di gestione del contributo 

straordinario concesso dalla R.C., occorreva provvedere alla redazione del progetto esecutivo 

cantierabile, corredato di tutti i pareri e nulla-osta necessari all’esecuzione delle relative 

lavorazioni; 



� a tal fine, con determina dirigenziale n° 465 del 03.07.2014 si provveduto ad  affidare i servizi 

di ingegneria necessari all’espletamento delle attività suddette (progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza) all’ing. Saturnino Augusto DI BENEDETTO, con studio 

professionale in Francolise (CE) ed in data 11.07.2014, prot. 11621, è stata stipulata la  relativa 

convenzione con il predetto professionista; 

� in data 30.10.2014 l’ing. Di Benedetto ha provveduto alla consegna del progetto esecutivo delle 

opere a farsi, acquisito al protocollo con il n° 16727, composto dagli elaborati appresso 

indicati:  

� relazione tecnico illustrativa 
� quadro economico dell’ intervento 
� computo metrico 
� elenco prezzi 
� stima incidenza manodopera 
� stima incidenza  sicurezza 
� analisi nuovi prezzi 
� piano di manutenzione 
� crono programma dei lavori 
� capitolato speciale d’appalto 
� piano di sicurezza e coordinamento 
� schema di contratto 
� Elaborati grafici progetto architettonico Tavole 1-12 
� Elaborati progetto strutturale 

� il progetto esecutivo di cui al punto precedente ammonta  complessivamente ad   € 

600.000,00,  come risulta dal quadro economico di seguito  riportato:  

Lavori a base d'asta 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

a1. 
lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza 
diretti)  €   399.922,54  

 

a.2 
oneri della sicurezza diretti , non soggetti a ribasso 
d’asta  €        1.929,33  

 

a) Totale lavori a base di appalto    € 401.851,87 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

b1. 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura  €        40.000,00  

 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 
 €        2.500,00              

 

b.3 allacciamenti e/o spostamenti di pubblici servizi 
 €        15.569,98  

 

b4. imprevisti (10% di a)) 
 €        40.185,19  

 

b5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 €                   -    

 

b6. 
accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice dei contratti  €                  - 

 



b7. 

spese di cui agli artt. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis, del 
Codice, spese tecniche relative alla progettazione, 
alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
all’assistenza giornaliera e contabilità, all’incentivo di 
cui all’art. 92, c. 5, del Codice  €      40.000,00  

 

b8. 
spese per attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

 €                   -    

 

b9. spese per commissioni giudicatrici – SUA 
 €        6.027,78  

 

b10. spese per pubblicità  
 €                   - 

 

b11. 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 
tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici 

 €        4.000,00  

 

b12. I.V.A. lavori ( 10% di a)  
 €      40.185,19  

 

b.13 IVA spese tecniche ( 22% di b7+b11) 
€       9.680,00 

 

b) Totale somme a disposizione   
 €                198.148,13  

  TOTALE COMPLESSIVO (somma a)+b))    €       600.000,00  

 

� I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica che, allegata in copia 

al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.  

Accertato che  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 la 

relativa spesa è imputata al capitolo 3271.12 del bilancio comunale.  

 

Richiamata l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 30/10/2014, con la 

quale si certificano le condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera ai sensi dell’art. 106, 

comma 1, del DPR 207/2010. 

 

Richiamato il rapporto conclusivo positivo di verifica del progetto esecutivo, eseguito ai sensi 

dell’articolo 54 del DPR n. 207/2010. 

 

Visto il verbale di validazione redatto ai sensi del Capo II (art. 55 e successivi) del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 

 

Visto il D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.  

 

RITENUTO  doversi procedere  all’approvazione  del predetto progetto esecutivo   

 

Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco p.t. 

dott. Carmine ANTROPOLI, 

                                                                                            

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 



1. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, redatto dall’ing. Di Benedetto 

Saturnino Augusto, ammontante complessivamente ad € 600.000,00, come si evince dal quadro 

economico riportato in premessa. 

 

2. Dare atto che il progetto è finanziato con contributo straordinario di € 600.000,00 concesso 

dalla Regione Campania – Settore LL.PP., giusto decreto dirigenziale n° 615 del 29.12.2012. 

 

3. Dare atto che il progetto, acquisito al protocollo in data 30.10.2014 con il n° 16727, si compone 

degli elaborati elencati in premessa e che essi sono depositati presso il Settore LL.PP. 

 

4. Dare atto che l’intervento di che trattasi è inserito nel programma triennale delle opere 

pubbliche per il triennio 2013-2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32/2013 

e la relativa spesa è imputata al capitolo di bilancio 3271.12. 

 

5. Dare atto che, ai sensi dell’art. 200 del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000, per gli oneri di 

gestione della realizzando opera, non si riscontrano nuove e maggiori spese rispetto a quelle già 

iscritte nel competente capitolo di Bilancio. 

 

6. Dare atto che  Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Greco, Responsabile 

del settore LL.PP. del Comune al quale è dato mandato di  provvedere a tutti gli adempimenti 

necessari per il  raggiungimento dell’obiettivo. 

 

7. Trasmettere alla Regione Campania il presente atto unitamente agli elaborati progettuali e alla 

documentazione richiesta, secondo le indicazioni e disposizioni contenute nel  Decreto 

dirigenziale n° 10 del 22.04.2013.  

           

 

             Il Sindaco                                                                                     Il Capo Settore   

f.to dr. 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.169_ del 30.10.2014 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  30.10.2014  con il numero 132 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Lavori urgenti di messa in sicurezza del Ponte Nuovo sul Volturno. Approvazione 

progetto esecutivo. CUP: G47H14000620002. Imputazione della spesa cap. 3271.12 

 

 

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, 30.10.2014 

                                                                          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 

successive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, 30.10.2014 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. 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. 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 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 3.11.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  3.11.2014 

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.° 17043  in data  3.11.2014 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 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


