
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 18  del  10.02.2014 
 
 
Oggetto: Approvazione progetto esecutivo  per  i lavori  di urbanizzazione e infrastrutture in 
Via Maiorisi – Zona Oma Sud, C.I.R.A. - Tecnam ,  nomina RUP. 
CUP G43F09000000002    
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 10 del mese di febbraio 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 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                             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 delibera di G.M. n°211 del 23.07.2009 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo , relativo ai 
lavori di  Urbanizzazione e infrastrutture in Via Maiorisi – Zona Oma Sud, C.I.R.A. - Tecnam, 
redatto dalla  Ripartizione tecnica Comunale; 

Al fine di poter accedere ai finanziamenti previsti dall’art. 18 comma 1 della Legge regionale 19 gennaio 
2009 n° 1 , con nota prot. 17544 del 24.07.2009 , è stata avanzata debita richiesta alla Regione Campania; 

La Regione, con nota prot. 31381 del 16.01.2014 ,acquisita al protocollo di questo Ente in data 23.01.2014, 
ha comunicato che , ai sensi della delibera di G.R. n° 496 del 22.11.2013 ( BURC n° 73 del 23.12.2013) , 
nell’ambito delle iniziative per l’accelerazione della spesa del POR Campania FESR 2007-2013, per  
completare l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto di ammissione a finanziamento, è necessario 
presentare, unitamente al progetto,   la sottoelencata   documentazione: 

1. comunicazione del CUP ( Codice unico di Progetto) 

2. atto di nomina del RUP 

3. validazione del progetto 

4. provvedimento di approvazione del progetto 

5. dichiarazione di conformità delle procedure utilizzate alle norme comunitarie e nazionali di settore ( 
art.60 Reg. (CE) n°1083/2006 ) nonché in materia di tutela ambientale , pari opportunità gare di 
appalto e regole della concorrenza; 

6. cronoprogramma dettagliato delle attività, con particolare riferimento alla tempistica di conclusione 
delle procedure ad evidenza pubblica, coerente con il termine di ammissibilità della spesa e con gli 
orientamenti di chiusura dei programmi operativi, fissato al 31.12.2015  

7. dichiarazione inerente la conferma del cofinanziamento, coerentemente alle procedure 
concerative/negoziali che ne hanno determinato la selezione 

1. Il Settore LL.PP. , sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Campania con la 
richiamata nota prot. 31381 del 16.01.2014 , ha provveduto a rielaborare il  progetto esecutivo delle 
opere adeguandolo  vigente prezzario regionale  e da cui scaturisce il seguente  nuovo quadro 
economico : 

Aggiornamento progetto 2014 

Quadro Economico 

Lavori a base d'asta 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

a1. 
lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza 
diretti)  €   1.438.446,21  

 

a.2 
oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti 
a ribasso d’asta  €        48.110,88  

 

a) Totale lavori a base d'asta    € 1.486.557,09 

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  €        50.000,00  

 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 
 €                   -    

 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 
 €        10.000,00  

 

b4. imprevisti (5% di a)) 
 €        74.327,85  

 

b5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 
 €                   -    

 



b6. 
accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice dei contratti  €        29.731,14  

 

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  €      154.521,28  

 

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 
 €        14.865,57  

 

b10. 
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche  €          5.000,00  

 

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 

 €        10.000,00  

 

b12. 
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per 
legge  €      200.583,18  

 

b) Totale somme a disposizione    €                549.029,02  

  TOTALE COMPLESSIVO  (somma a)+b))    €       2.035.586,11  
 
Il progetto, acquisito al protocollo con il n° 1676 del 03.02.2014,  si  compone di n° 18(diciotto) elaborati 
riportati nell’elenco allegato al presente atto ed è stato validato in data 10.02.2014 con verbale prot. 1096. 
 
Capua 10.02.2014                                                                    Il Funzionario istruttore 
                                                                                                   F.to L. Di Monaco  

Tanto premesso: 
 
il Responsabile del Settore LL.PP. ing. Francesco Greco ,di concerto con  il 

Sindaco dott. Carmine Antropoli,  

Visti il D.P.R. 207/2010  ed  il D.Lgs. n°163/2006 

Visto il T.U.E.L. 

PROPONE  ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBER AZIONE 

2. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
3. Approvare il progetto esecutivo dei lavori di  Urbanizzazione e infrastrutture in Via Maiorisi – 

Zona Oma Sud, C.I.R.A. , Tecnam , opportunamente rielaborato dal Settore LL.PP.  sulla 
scorta delle indicazioni fornite dalla Regione Campania con la richiamata nota prot. 31381 del 
16.01.2014 . 

4. Dare atto che in virtù del citato adeguamento l’importo del progetto  ammonta 
complessivamente  ad € 2.035.586.11 , come risulta dal quadro economico riportato in 
narrativa. 

5. Dare atto che il progetto è composto dagli elaborati di cui all’allegato elenco. 
6. Nominare  il  Capo Settore Urbanistica di questo Ente, arch. Pasquale Rocchio,  Responsabile 

unico del procedimento per il progetto di che trattasi. 
7. Prendere atto del cronoprogramma elaborato in conformità a quanto richiesto dalla Regione 

Campania.  



8. Confermare il cofinanziamento  al progetto coerentemente alle procedure concertative/ 
negoziali che ne hanno determinato la selezione per il finanziamento. 

9. Dare atto che il progetto di che trattasi già rientra nel piano triennale delle opere pubbliche  per 
il triennio 2012- 2014 . 

10. Dare atto, ai sensi dell’art.200 T.U.E.L. 267/2000, che  gli oneri di gestione della realizzanda 
opera saranno iscritti  al capitolo n.592.02 del P.E.G. e nei bilanci relativi agli esercizi futuri. 

11. Trasmettere il presente atto alla Regione Campania, unitamente alla documentazione richiesta 
con la citata nota prot. 31381 del 16.01.2014 , elencata  nella precedente  narrativa. 
 
        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 ______________________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n._19_ del _10.02.2014_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  10.02.2014 con il numero 18 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivo  per  i lavori  di urbanizzazione e infrastrutture in 

Via Maiorisi – Zona Oma Sud, C.I.R.A. - Tecnam ,  nomina RUP. 
CUP G43F09000000002    

 

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 artt.. 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 modifiche 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 economico- 

finanziaria o sul  patrimonio dell’ente. 

X      Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì 10.02.2014 

                                                                          Il Responsabile del Settore LL.PP 

                                                               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 artt.. 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 modifiche ed integrazioni. 

Capua, lì 10.02.2014                                                                    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 
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 ai Responsabili dei Settori LL.PP. e Urbanistica-Territorio  gli adempimenti 
consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.  

 
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 
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COMUNE DI CAPUA - CE

Oggetto:

lnteruento di urbanízzozione "foane ed ÍllumÍnozíone oubblica, vîa Maiorísi- zond oMA S:JD-
C.I.R.A. -TECNAM
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Relazione i ll ustrativa

Relazione tecnica con i calcoli idraulici ed ilruminotecnici

Studio di impatto ambientale

Indagini geologiche, idrologiche ed archeologiche

Relazione dei Calcoli statici

a) Planimetria ubicazione opere idrauliche

b) Planimetria ubicazione impianto elettrico

Profili longitudinali

a) Particolari costruttivi: spechi e pozzetti

b) Particolari costruttivi: impianti di sollevamento con strutture e rete terziaria

c) Particolari costruttivi: impianto elettrico

9) Efenco prezzi ed analisi dei prezzi

10) Computo metrico estimativo

11) Capitolato speciale d'appalto

12) Norme tecniche opere civili ed elettriche

13) Piano generale di sicurezza e coordinamento

14) Piano di manutenzione

15) Schema di contratto

16) Cronoprogramma dei lavori

17) Stima incidenza sicurezza

L8) Stima incidenza mano d'opera
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Oggetto: LAVORI DI DI URBANIZZAZIONE VIA MAIORISI - zona OMA
Sud - C.I.RA. - Tecnam CUP:G43F09000000002

VERBALE DIVALIDMIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 55 DPR 207/2010)

L'anno 2014 ngiorno 10 del mese di febbraio , in Capua (CE) il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio,

nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori specificati in oggetto

Premesso che:

f . il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, è stato rielaborato per I'adeguamento al tariffario

delle Opere Pubbliche per la Campania vigente, completo degli elaborati progettuali
: .: .r-ril _._( ^^ -t^t n^^^t^*^ql^ nnr) onTrîn,ln.
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Al fine di procedere alla validazione ai sensi dell' art. 55 del medesimo regolamento del livello di

progettazione "ESECUTIVO" dell'intervento descritto in epigrafe e per le parti dello stesso

sviluppato sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 52 che hanno determinato la

compilazione del verbale e la redazione del rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art.54

allegato al presente verbale.

Sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui agli artt. 52 e 53 del citato

Regolamento D.P.R. 207 12010, nonché delle risultanze del rapporto conclusivo di cui all'art. 54

comma 7 e dell'awenuto rilascio dell'attestazione di cui all'art.106 comma 1 del medesimo

regolamento, il R.U,P. invita i progettisti dell'intervento a sottoscrivere i documenti costítuenti il

progetto esecutivo per I'assunzione delle rispettive responsabilità e con il presente verbale

ATTESTA

che ilprogefto esecutivo dell'intervento:DI URBANIZZAZIONE VIA MAIORISI -
zona OMA Sud - C.I.R.A. Tecnam. CUP:G43F09000000002
- è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici;

- è immediatamente appaltabile e cantierabile.

Del che è verbale.

Capua li, 1010212014 DEL PROCEDIMENTO
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COMIIN
(Provincia di CASERTA)

oggetto: LAVORT DI DI'uRB ANIZLAZIONE vrA MAI0RTSI - zona oMA
Sud - C.I.R.A. Tecnam. CUP:G43F09000000002

VERBALE DIVERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Artt. 47-52-53-54-59 DPR 2071201 0)

L'anno 2U4 n giorno 10 del mese di febbraio, in Capua (CE) il sottoscritto arch. Pasquale Rocchio,
nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in oggetto, in presenza

dell'ing. Francesco Greco, progettista, ha proceduto alle verifiche effettuate sul progetto esecutivo
per i lavori in oggetto aggiomato al tariffario 00.PP. Campania vigente, e sulla conformità dello
stesso al progetto prelimínare ed al nrooetto definitivo:

Le verifiche hanno riguardato, inoltre, i seguenti aspetti di controllo della documentazione
concemente il progetto esecutivo:

a) affidabilità;

1) verifica detl'applicazione detle norme specifiche e delte regole tecniche diriferimento
adoftate per la redazione del progefto;

2) verifica della coerenza delle ipotesi progeftuali poste a base delle elaborazionitecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e disicurezza;

b) completezza ed adeguatezza;

Verifica della corispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive responsabilità;

1) verifica documentale mediante controllo dell'esistenza ditutti glielaborati previsti per il
progetto esecutivo;

2) verifica dell'esaustività del progefto in funzione del quadro esigenziale;

3) verifica dell'esaustività delle informazionitecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;

4) verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progefto a seguito del suo precedente

esame;

5) verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste net disciptinare diincaico di
progeftazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

1) verifica della leggibilità deglielaboraticon riguardo atla utilizzazione deilinguaggi
conv enzion al i d i el ab o razione ;

2) verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negtietaborati e della
ripercorribilità delle calcol azioni effeftuate ;

3) verifica della coerenza delle informazionitra idiversi elaborati:
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d) compatibilità;

1) la rispondenza delle soluzioni progettuati ai requisiti espre.ssine/lo studio difattibilita
lwero neldocumento preliminare alla progettazione o neglielaboratiprogeftualiprodofti
nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progeftuale alle normativeassunfe a riferimento ed aile
eventuali prescrizioni, in rel azione agti aspetti di seguito speciftcati :

inserimento ambientale;

impatto ambientale;

funzionalità e fruibilità;

stabilità delle strutture;

topog rafia e fotog rammetria;

- sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;

igiene, salute e benessere delle persone;

superamento ed eliminazione delle baniere architettoniche:

sicurezza antincendio:

inquinamento;

durabilità e manutenibilità;

coerenza dei tempi e dei costi;

sicurezza ú organiuazione del cantiere.

Per le relazioni generali, è stato verificato che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione
capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto preliminare e con i contenuti delle
documentazionidi autorizzazione ed approvazione facenti riferimento al progetto definitivo;
Per le relazionidicalcolo, è stato verificato:

che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione
dell'opera e con la conetta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari
pertinenti alcaso in esame;

che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di
calcolo utilizzati siano esplicitati in maniena tale da risultare leggibili, chiaried interpretabili;

la congruenza ditali risultaticon il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
prestazionali e capitolari;

la conettezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti piir critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;

che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

Per le relazioni specialistiche e stato verificato che i contenuti presenti siano coerenti con:

le specifiche esplicitate dal committente;

le norme cogenti;

le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione
progettuale;

le regole di progettazione;

Per gli elaborati grafici, è stato verificato che ogni elemento, identiflcabile sui grafici, sia descritto in
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato
univocamente attraverso un codice owero attraverso altro sistema di identificazione che possa
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porlo in riferimento alla descrizione di alhi elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e
capitolari;

Per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, è stato verificato che ogni
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della
documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del
progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti;

Infine, per la documentazione distima economica, è stato verificato che:

i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la
qualità dell'opera previstae la complessità delle necessarie lavorazibni:

i preui unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante
aggiomati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del codiceo dai listini ufficiali vigenti
nell'area interessata;

siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile
undato neiprezzan;

i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo síano coerenti con le anatisi
dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e
descrittivi;

i metodi di mtsura deile opere siano usuati o standard;

le misure delle opere computate siano corette, operando anche a campione o per
categorie prevalenti;

i totali calcolati siano conetti;

il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente,

le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di
qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;

le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano I'obieftivo richiesto dal committente;

i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico e finanziario;

Per il quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto dall'articolo 16 del DpR
207t2010:

RAPPORTO CONCLUSIVO DIVERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

il sottoscritto arch. Pasqurr. no..(fi[,tfr31$Í3:fiÎJ0t}ni.o det procedimento, in seguito
alle verifiche precedentemente descritte e di seguito generalizzate:

Verifiche di coerenza interna:
. Traglielaboratieconomici
. Tra computo e gli elaboratigrafici

' Tra le prescrizioni progettuali (relazione di calcolo ed elaborati graflci) e CSA

' Tra elaboratieconomici, CSA e quadro economico ex art, 17 del Regolamento
Verifiche di coerenza esterna:



. Avvenuta acquisizione di tutte le aulorizzazioni e pareri di legge. Awenuto adempimento alle prescrizioni in essi contenute

. Attestazione del DL (art. 106 comma 1 del DpR n.20712010) riguardante
(accessibilità - disponibilità - assenza di impedimenti soprawenuti - conferma
stato dei luoghi).

Sulla base dei parametri precedentemente valutati, in contraddittorio con il progettista

dichiara che il progetto esecutivo puo ritenersi positivamente verificato.

Allegati:

l, Attestazione art, 106 comma 1 del DPR n.20T12010.

Capua ,|i 1010212014'
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COMTII{E DI CAPIJA
(Provincia di CASERTA)

oggetto: LAvoRr Dr URBAI\lzzAzloNE vrA MAIoRrsr - zona oMA sud - c.I.R.A.
Tecnam. CUP:G43F09000000002

11 sottoscritto arch- Pasquale Rocchio , Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto:

ATTESTA
La disponibilità, accessibilità e fruibilità delle aree interessate dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati pro gettuali ;

L'assenza di impedimenti soprawenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;

!a conseguente realizzabilità, del progetto anche in relazion e alla conferma dello stato dei
tuoghi, al tereno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occoffe per l,esecu zione
dei lavori.

Capua 1010212014

Attestazione delle verifiche antecedenti I'appalto dei lavori
(art. 106, comma I, del regolamento approvato con D.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

f,rcuv|



 
 
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 11.02.2014 

                                      
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  11.02.2014 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott.ssa M. Bernasconi 

________________________________________________________________________________ 
 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 2075 in data  11.02.2014  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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 


