
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 73   del  03.06.2014 
 
 
Oggetto: Lavori di Ampliamento del cimitero comunale. Imputazione della spesa:  

autofinanziamento cap. 3773.5 del bilancio comunale.  CUP: G43G10000170004  -   
CIG: 0876994656. Presa d’atto determina dirigenziale n. 347 del 29.05.2014, di 
approvazione perizia di variante e suppletiva del 15.05.2014, prot. n. 8377. 

 
Ambito di Settore: Lavori Pubblici 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 3 del mese di giugno alle ore 18,40 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:  Lavori di “Ampliamento del cimitero comunale. Imputazione della spesa:  

autofinanziamento cap. 3773.5 del bilancio comunale.  CUP: G43G10000170004  -   
CIG: 0876994656. Presa d’atto determina dirigenziale n. 347 del 29.05.2014, di 
approvazione perizia di variante e suppletiva del 15.05.2014, prot. n. 8377. 

 
  Relazione Istruttoria  

•  con deliberazione di G.C. n. 162 del 28/05/2009, si provvedeva all’approvazione del progetto 
esecutivo dell’ampliamento del cimitero comunale, per un importo complessivo di € 
2.500.000,00; 

• con deliberazione di G.C. n. 300 del 09/11/2010,  si provvedeva all’approvazione dello stralcio 
del  progetto esecutivo, opportunamente rielaborato complessivamente ammontante  ad € 
2.072.596,00; 

• con contratto Rep. n° 12 del 23.11.2012, registrato a Caserta al n. 727/serie1, in data 
11/12/2012, sono stati affidati  alla ditta D.B.L. Appalti s.r.l. i lavori di realizzazione 
dell’Ampliamento del cimitero comunale, per l’importo contrattuale di € 1.414.779,92, al lordo 
degli oneri della sicurezza; 

• la spesa necessaria alla realizzazione delle opere è fronteggiata mediante il sistema 
dell’autofinanziamento,  con l’utilizzo dei proventi derivanti dalla  cessione dei manufatti e 
delle aree cimiteriali da concedersi; 

• con verbale  in data 30.09.2013, la Direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;  
• con determina dirigenziale n°100 del 06.02.2014, è stato approvato  il 1°SAL per l’importo  di 

€ 123.895,00, oltre IVA al 10% pari ad € 12.389,50, in uno € 136.284,50 ; 
• durante l’esecuzione dei lavori, sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili all’atto 

della stesura della progettazione esecutiva, che hanno comportato la necessità di redigere una 
perizia di variante in corso d’opera, al fine di apportare modifiche migliorative alle lavorazioni 
originariamente previste, conseguenti alla nuova sistemazione delle cappelle, come 
dettagliatamente argomentate  nella relazione tecnica allegata al presente atto; 

• in data 15.05.2014, prot. 8377, la direzione lavori, su indicazione dell’Amministrazione, ha 
presentato la perizia di variante e suppletiva n. 1, in data 15.05.2014, prot. 8377, la direzione 
lavori la suddetta perizia contempla l’esecuzione di maggiori lavori non previsti in contratto, 
per un importo di € 51.718,29, pari al 3,656 % in più rispetto all’importo contrattuale, oltre ad 
€ 17.239,75, per liste in economia per l’esecuzione dei saggi disposti dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici; 

• i suddetti maggiori costi possono essere imputati in parte alle economie derivanti dal ribasso 
d’asta ed in parte alle somme disponibili in quadro economico per “imprevisti", fermo restando 
che l’importo complessivo dell’intervento rimane immutato; 

• con atto di determina dirigenziale n. 347 del 29.05.2014, il  Responsabile del Settore LL.SS.PP.  
ha approvato la perizia di variante e suppletiva innanzi citata;  

• il  quadro economico della  predetta  variante  è il seguente: 
 

A  LAVORI   
A1   lavori a misura ribassati  €   1.450.498,21    
A2   lavori in economia (liste)  €         17.239,75    
A3   oneri della sicurezza indiretti  €         16.000,00    

A   Totale lavori    €    
1.483.737,96  

  B   SOMME A DISPOSIZIONE     
B1   IVA 10% sui lavori  €       148.373,80    

B2   
Spese tecniche per Progettazione e coord.  
progett. compreso cassa ed iva (liquidate) 

 €       116.568,00    

B3   
Spese tecniche per Geologo compreso cassa ed 
iva (liquidate) 

 €         23.520,00    



B4   
Spese tecniche per direzione lavori, coord. in 
fase di esecuzione e perizie di variante 

 €       100.000,00    

  B4.1 cassa professionale 4%  €           4.000,00    
  B4.2 IVA al 22% su (B4+B4.1)  €         22.880,00    

B5   Collaudatore in c.o.   €         25.000,00    
 B5.1 cassa professionale 4%  €           1.000,00    

 B5.2 IVA al 22% su (B5+B5.1)  €           5.720,00    

B6   
Spese tecniche per calcolo strutturale muro di 
recinzione 

 €           5.000,00    

 B6.1 cassa professionale 4%  €              200,00    
 B6.2 IVA al 22% su (B6+B6.1)  €           1.144,00    

B7   
Consulenza ed assistenza all'attività di permuta 
tra suolo del Comune di Capua e soc. Casaro 
del RE s.r.l. 

 €           6.000,00    

 B7.1 cassa professionale 4%  €              240,00    
 B7.2 IVA al 22% su (B7+B7.1)  €           1.372,80    

B8   
Spese tecniche per frazionamento compreso 
spese, iva e cassa 

 €           3.500,00    

B9   
Spese tecniche per picchettamento cappelle 
compreso cassa ed iva 

 €           2.500,00    

B10   Autorità di vigilanza  €              600,00    
B11   Versamento SUAP  €         12.594,98    
B12   Pubblicazione gara ed esito gara  €           2.223,52    

B13   
Competenze tecnihe ex art. 92 del D.Lgs 
163/2008 

 €         23.813,99    

B14   
Versamenti Genio Civile, marche da bollo, 
copie eliografiche 

 €           3.000,00    

B15   Allaccio alla condotta idrica comunale  €           6.500,00    

B16   
Spese perfezionamento permuta terreni 
(notarili, di registrazione, ecc.) 

 €           5.000,00    

B17   Imprevisti  €         68.106,95    

B   Totale somme a disposizione    €       
588.858,04  

TOTALE SOMME IMPIEGATE     €    
2.072.596,00  

• La  perizia è composta dai seguenti elaborati:  
� Tav. A  Relazione illustrativa, tecnica , quadro economico; 
� Tav. B  Computo metrico estimativo; 
� Tav .C  Schema atto di sottomissione- Elenco  nuovi prezzi; 
� Tav.1 Planimetria generale dell’intervento – particolari pavimentazione, rampa scale e 

muro di recinzione; 
� Tav.2 Planimetria impianto smaltimento acque – Particolari costruttivi; 
� Tav.3  planimetria impianto idrico - Particolari costruttivi; 
� Tav.4 planimetria impianto elettrico ; 

                                                                         IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE 

                                                                            f.to Dott.ssa Amalia Sammartino  
Tutto ciò premesso  

il Responsabile del Settore LL.SS.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con l’ass.re competente, 
ing. Francesco Cembalo,  

LETTA  e fatta propria la relazione istruttoria; 
 
ESAMINATI  favorevolmente gli atti tecnici costituenti la predetta perizia ; 
 



 CONSIDERATO che, nel caso in questione, ricorre la fattispecie di cui all’art. 132, comma 3, 
seconda parte, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
RITENUTO, per quanto di competenza, doversi procedere ad opportuna approvazione della 
suddetta Perizia di Variante,  
  
VISTA la L.R. N. 3/2007; 
 
VISTO il   Regolamento  di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina 
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, come approvato con Deliberazione 
G.R.C.  n. 1888 del 22 dicembre 2009; 
 
VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.  (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI, FORNITURE); 
 
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e di cui al D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RISCONTRATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del T.U.O.E.L.; 
 
Ritenuto doversi provvedere in merito 

  
PROPONE   DI    DELIBERARE 

 
1. Fare propria ed approvare la suesposta narrativa.   
 
2. Prendere atto della Determinazione Dirigenziale n. 347 del 29.05.2014, con la quale il 

Responsabile del Settore LL.SS.PP. ha  approvato la Perizia di Variante e suppletiva  dei lavori  
relativi all’Ampliamento del cimitero comunale, redatta dalla Direzione dei Lavori, costituita 
dagli elaborati meglio indicati in premessa e consegnata all’Ente in data 15.05.2014, prot. n. 
8377, per un importo complessivo di € 2.072.596,00,  

 
3. Dare atto che, per effetto della suddetta perizia, l’importo di contratto risulta aumentato di € 

51.718,29, corrispondente ad un incremento del 3,656 %, oltre ad € 17.239,75 per liste in 
economia per l’esecuzione dei saggi disposti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

 
4. Dare atto che, in ogni caso, la perizia di che trattasi non modifica l’importo complessivo 

dell’intervento (€ 2.072.596,00) e che, pertanto, non occorre far fronte ad alcun impegno 
suppletivo rispetto alle risorse già stanziate per l’esecuzione dell’opera mediante imputazione 
al cap. 3773.5 del bilancio comunale. 

 
5. Dare atto che le modifiche alle lavorazioni introdotte mediante la perizia di variante non 

modificano l’impostazione progettuale dell’intervento, non comportano modifiche sostanziali 
e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. 

 
6. Dare  atto  che   gli atti tecnici costituenti la predetta perizia sono custoditi presso il Settore 

LL.SS.PP. 
 



7. Dare atto che, al fine di consentire le diverse lavorazioni previste in perizia, il tempo utile per 
l’ultimazione  dell’opera viene aumentato di ulteriori 120 giorni rispetto ai 300  previsti dal  
contratto. 

 
 

         L’assessore competente                                         Il Responsabile del Settore LL.SS.PP 
f.to Ing. Francesco CEMBALO                                   f.to ing. Francesco GRECO            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore __Urbanistica __________ 
                   Relatore _____________________ 
 

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

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 82 del 03.06.2014 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto Lavori di “Ampliamento del cimitero comunale: Imput azione della spesa:  
autofinanziamento cap. 3773.5 del bilancio comunale.  CUP: G43G10000170004  -   CIG: 
0876994656. Presa d’atto della determina dirigenziale n. 347 del 29.05.2014 di approvazione 
della perizia di variante e suppletiva del 15.05.2014, prot. n. 8377. 
 
 
 
 

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. 

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

 
Capua, lì 03/06/2014                                                           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 03/06/2014                                                                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 03.06.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  03.06.2014 

Il Responsabile del Servizio  
F.to  istr. dir. Luigi D’Aquino 

_______________________________________________________________________________
_ 

 

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

ATTESTA 
• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 9535  in data  03.06.2014 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 

                                                                                              

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


