
 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   55   del  30.4.2014 
 
 
Oggetto: Concessione di progettazione costruzione e gestione del complesso sportivo sito in via 

Rinoccio da Marciano (GEOTENDA). Approvazione rielaborazione del  progetto 
definitivo. CUP: G49H14000020004. 

Ambito di Settore : Lavori Pubblici 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 30  del mese di aprile alle ore 11,25  nella Sala delle adunanze 
della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dr. 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. 
 

 

 

 

 

 



Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con l’assessore 
proponente, Sig. Paolo SALZILLO, 
 
PREMESSO che: 
• con atto di Giunta Municipale n. 82 dell'11.03.2011, veniva approvato il progetto preliminare e 

definitivo dei lavori di “Riqualificazione del complesso sportivo comunale sito alla via 
Rinoccio da  Marzano (GEOTENDA), redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, ammontante 
complessivamente ad € 775.051,91 e da attuarsi mediante concessione di opera pubblica, con 
fondi a totale carico di sogetti privati; 

• tale progetto non ha trovato attuazione, non essendosi proceduto all’indizione della relativa 
gara;  

• su impulso dell’Amministrazione, l’Ufficio ha provveduto alla rielaborazione del progetto de 
quo, al fine di tenere conto delle attuali esigenze della collettività in relazione alla pratica 
sportiva; 

• il nuovo progetto redatto dall’Ufficio, prot. 6991 del 23.04.2014, prevede, attraverso una serie 
sistematica di interventi, il recupero funzionale della struttura geodetica, della struttura di 
servizio e supporto della stessa,  nonché la realizzazione di un campo di calcio ad  8 outdoor, 
due campi di beach volley e la sistemazione delle aree verdi e dell'area carrabile. 

• Il costo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a €. 735.775,71, come risulta 
dal seguente quadro economico:  

 

Lavori a base d'asta 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

a1. 
lavori a misura, a corpo, in economia, ivi compresa la 
spesa per la fornitura di beni prevista dal 
progetto (al netto degli oneri di sicurezza) € .     494.522,65 

 

a.2 
oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a 
ribasso d’asta  €          5.015,94  

 

a) Totale lavori a base d'asta   €. 499.538,59 
 

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 €.        30.000,00 

 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 
€ .         5.000,00 

 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 
€.          5.000,00 

 

b4. imprevisti (5% di a)) 
 € .      24.976,93  

 

b5. Acquisizione aree o  immobili e pertinenti indenizzi  
 

 

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 € .       74.930,79 

 

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 e funzionamento 
Stazione Appaltante Unica (0,75% di a)) €.          7.493,08 

 

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 € .         5.000,00 

 

b12. I.V.A., lavori (10%  € .       52.451,55  

b13. I.V.A., altre voci 22% € .       26.384,77  

b) Totale somme a disposizione   € .             236.237,12 
 

  TOTALE COMPLESSIVO  (somma a)+b))   €.        735.775,71 
 
• gli elaborati che lo compongono  sono i seguenti :  

1. Relazione tecnico - illustrativa 
2. Quadro economico dell'intervento 
3. Computo  metrico estimativo  
4. Relazione di calcolo degli  impianti 
5. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
6. Prime indicazioni in materia di sicurezza 
7. Elenco prezzi 
8. Analisi nuovi prezzi 
9. Tav. Unica – Planimetrie etc. 

• I contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica e che gli  elaborati 
progettuali sono custoditi agli atti dell'ufficio LL.SS.PP. di questo  Ente. 

   
                                                                                            L’Istruttore   

f.to geom. Silvio Pellegrino              
 
 
Tanto premesso: 
Letta la relazione istruttoria. 
Esaminato il progetto di “Riqualificazione dell'area sede del complesso sportivo sito in via 
Rinoccio Da Marzano  (GEOTENDA)”,  validato con verbale di  verifica, ai sensi degli artt. 52 e 53 
del D.P.R. 207/2010; 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 



PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Approvare  il progetto  definitivo  redatto  dal Settore LL.SS.PP.,  relativo ai lavori di 
“Riqualificazione  dell’area sede del  complesso sportivo sito  alla via Rinoccio da Marzano”, 
ammontante complessivamente ad € 735.775,71. 

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

3. Dare atto che  l’opera sarà realizzata mediante l’istituto della concessione di opera pubblica, ai 
sensi degli artt. 142 e segg. del D. Lgs. 163/2006 e che, pertanto, essa non comporta alcun onere 
a carico dell’Ente, tanto per la progettazione che per la costruzione e gestione dell’opera, 
risultando l’intero suo costo a carico del concessionario; 

4. Dare atto che  l’opera è  inserita nell’elenco annuale 2014 del Piano triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016 adottato con delibera di Giunta Municipale n. 40 del  09.04.2014. 
 

         L’assessore proponente                                                     Il Capo Settore LL.PP. 
      f.to     Sig. Paolo SALZILLO                                                           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.__62__ del _29.4.2014_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  __30.4.2014_  con il numero 55 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Concessione di progettazione costruzione e gestione del complesso sportivo sito in 
via Rinoccio da Marciano (GEOTENDA). Approvazione rielaborazione del  
progetto definitivo. CUP: G49H14000020004. 

 

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. 

 
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. 

XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 
del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  28.04.2014                                                   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 
integrazione . 

Capua, lì 29.4.2014__                                                                 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 30.04.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  30.04.2014 

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.° 7554  in data  30.04.2014 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 
 


