
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  8  del  13.01.2014 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali di cui alle delibere G.R. 
nn. 148/2013 e 378/2013 - POR Campania FESR 2007/2013 – misure di accelerazione  della 
spesa - approvazione progetto esecutivo relativo al recupero dell’ex convento dei Padri 
Carmelitani: Museo di Arte Moderna e Museo del Carnevale di Capua. Provvedimenti. 
 
Ambito di Settore: LL.PP. 
 
L’anno duemilaquattordici  il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 13,40 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. 
 
 
 



Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco GRECO, di concerto con il Sindaco p.t. 
dott. Carmine ANTROPOLI, 
 
Premesso che: 

• questo Ente, con nota prot. n. 8992 del 21/05/2007, richiedeva  l’inserimento nel Parco Progetti 
Regionale - ex DGRC 1041 del 01/08/06 - del progetto denominato “Completamento e Recupero 
dell’ex Conservatorio dell’Annunziata per attività turistico/culturale, approvato con atto giuntale n. 
207 del 17/05/2007, ad oggi  mai  finanziato; 

• con Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 la Commissione Europea ha approvato la 
proposta relativa al Programma Operativo Campania FESR (di seguito POR FESR) 2007-2013, 
successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C (2012) 6248 del 
21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013; 

• con DGR n. 148 del 27/05/2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta 
all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 
2007-2013; 

• con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta Regionale ha approvato le procedure di attuazione della 
DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato dall’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti “ratione materiae” individuati con 
DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell’08/11/2013; 

• con Decreto Dirigenziale n° 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n° 69 del 09/12/2013 è stato 
emanato l’avviso pubblico per  la presentazione dei progetti da parte dei beneficiari interessati ad 
accedere ai finanziamenti de quibus. 

• l’Amministrazione Comunale intende candidare i progetti coerenti con gli ambiti di intervento 
prioritari di cui alla Delibera di Giunta Regionale Campania n. 148 del 27/05/2013. 

• i progetti candidabili devono essere rimodulati secondo i prezzi del Tariffario Regionale LL.PP. 
2013 approvato con DGR n. 25 del 29/01/2013 e ss.mm.ii. e con cronoprogrammi coerenti con i 
termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla Decisione C (2013) 
n. 1573 del 20/03/2013. 

• si è reso necessario, ai fini della partecipazione all`avviso pubblico di cui sopra, redigere un 
aggiornamento della progettazione esecutiva finalizzata al “recupero dell’ex  convento dei P.P. 
Carmelitani: Museo di Arte Moderna e Museo del Carnevale di Capua. 

• in data 13/01/2014, prot. n. 512, è stato presentato, dal R.T.P. arch. Francesco De Lucia  
(capogruppo progettazione), costituio pure dall’arch. Giancarlo Ragozzino,  arch. Filomena Salzillo, 
arch. Teresa Ucciero, arch Gabriele Siciliano, ing. Maurizio Gennaro Pezzuti e ing. Amedeo Iocco,  
arch. Francesco De Lucia (capogruppo sicurezza), la progettazione esecutiva dell’intervento, 
all’uopo incaricati con determine dirigenziali n. 282 del 08/03/2007; 

• il progetto esecutivo dell’intervento de quo, ammontante complessivamente ad € 4.761.893,43, così 
articolato: 

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) 

 €        3.318.353,84  

 

a.2 oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a ribasso d’asta 
 €             49.560,00  

 

a) Totale lavori a base d'asta    € 3.367.913,84 

 

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 

 €             35.000,00  
 

b2. rilievi, accertamenti e indagini 
 €             10.000,00  

 

b.3 allacciamenti ai pubblici servizi 
 €             16.839,57  

 

b4. imprevisti (5% di a)) 
 €           168.395,69  

 

b5. Forniture (Arredamenti) per immobile vincolato di cui all'art. 198 D.Lgs. 
163/2003  

 €           250.000,00  
 

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

 €             33.679,14  
 

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 

 €           358.590,31  

 

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)) 

 €             25.259,35  
 

b10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 
 €               9.500,00  

 

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 

 €             35.000,00  

 

b12. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €           451.715,53   

b) Totale somme a disposizione    €     1.393.979,59  
 

  TOTALE COMPLESSIVO  (somma a)+b))   
 €     4.761.893,43  

 
e’ costituito dai seguenti elaborati: 

�Tavola 01 - Relazione Tecnica Illustrativa e Relazione Storico Architettonica 
�Tavola 02 - Quadro Economico 
�Tavola 03 - Relazione di Indagine Geotecnica 
�Tavola 04 - Elenco Prezzi Unitari - Analisi Nuovi Prezzi 
�Tavola 05 - Computo Metrico Estimativo  
�Tavola 06 - Stima Incidenze Manodopera e Sicurezza 
�Tavola 07 - Capitolato Generale / Speciale d'Appalto - Schema Contratto  
�Tavola 08 - Studio di Prefattibilità Ambientale 
�Tavola 09 - Corografia, Rilievo Aerofotogrammetrico e Inserimento urbanistico    
�Tavola 10 - Stralcio di P.R.G., Piano di Recupero e Planimetria Catastale     
�Tavola 11 - Stato di Fatto - Documentazione Fotografica  
�Tavola 12 - Stato di Fatto - Piante con Rilievo Materico       
�Tavola 13 - Stato di Fatto - Prospetti e Sezioni                            
�Tavola 14 - Situazione di Progetto - Piante con Particolari e Arredo                                         
�Tavola 15 - Situazione di Progetto - Prospetti e Sezioni                        
�Tavola 16 - Relazione Tecnica, Relazione sui Materiali, Analisi dei Carichi e Calcoli delle 
Strutture 
�Tavola 17 - Grafici Individuazione Interventi Strut turali     
                      



�Tavola 18 - Interventi di Consolidamento Statico e Particolari Costruttivi     
�Tavola 19 - Relazione Tecnica, Calcoli  e Grafici Impianto Elettrico, di Illuminazione e Luci 
di  Emergenza                               
�Tavola 20 - Relazione Tecnica, Calcoli  e Grafici Impianto di Climatizzazione                                                                               
�Tavola 21 - Relazione Tecnica, Calcoli  e Grafici Impianto Antincendio e Rilevazione Fumi                                                        
�Tavola 22 - Relazione Tecnica, Calcoli, grafici Impianto Idrico-Sanitario e Schema 
Smaltimento Acque Nere                          
�Tavola 23 - Relazione Tecnica, Calcoli  e Grafici Impianto Videosorveglianza                           
�Tavola 24 - Relazione Tecnica, Calcoli  e Grafici Impianto Rete Dati Multimediale   
�Tavola 25 - Piano di Sicurezza e Coordinamento , Fascicolo del Rumore, Fascicolo e  
Valutazione dei  Rischi   
�Tavola 26 - Cronoprogramma delle Lavorazioni e Planimetrie di Cantiere   
�Tavola 27 - Piano di Manutenzione, Manuale D'Uso e Sottoprogrammi 

 
• i contenuti delle previsioni progettuali sono descritti nella relazione tecnica e quadro 

economico allegati al progetto esecutivo, che, unitamente agli ulteriori elaborati progettuali, sono 
custoditi presso l’ufficio LL.PP. di questo Ente; 

• l’intervento di che trattasi e’ inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2013-
2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02/08/2013.  
 
Vista l’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento in data 13/01/2014, con la quale si 
certificano le condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera di cui all’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 altresì il verbale di validazione redatto ai sensi del Capo II (art. 55 e successivi) del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207. 
 
RITENUTO  il progetto suindicato meritevole di approvazione; 
 
Visto il D.Lgs. n. 163/2006; 
Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
                                                                                           

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

1. Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 
2. Approvare il progetto esecutivo, redatto dal R.T.P. di cui in premessa, relativo al ``Recupero 

dell’ex Convento dei Padri Carmelitani’’, ammontante complessivamente ad € 4.761.893,43, 
così come si evince dal quadro economico di cui in premessa, al fine di poter richiedere il 
finanziamento sopra specificato. 

3. Dare atto che il progetto in parola è dotato di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per 
l’immediata appaltabilità e cantierabilità, come si evince: 
a. dall’attestazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale si certificano le 

condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera di cui all’art. 106, comma 1, del DPR 
207/2010; 

b. dal rapporto conclusivo positivo di verifica, eseguito ai sensi dell’articolo 54 del DPR n. 
207/2010; 

c. dal verbale di validazione redatto ai sensi del Capo II (art. 55 e successivi) del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207. 

4. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono 
depositati presso il Settore tecnico comunale. 



5. 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. 

6. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo in conto capitale alla 
Regione Campania di cui ai fondi POR CAMPANIA FESR 2007/2013 e delle D.G.R. nn. 
148/2013 e 378/2013  – Misure Accelerazione della spesa. 

7. Dare atto altresì che non sono previste procedure di esproprio per l’attuazione dell’intervento de 
quo in quanto le aree di cui trattasi sono di proprietà comunale; 

8. Confermare la nomina di Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’ing. 
Francesco Greco, Responsabile del settore LL.PP. del Comune. 

9. 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. 

10. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere a tutti gli adempimenti 
necessari alla partecipazione al bando indetto dalla Regione Campania di cui in premessa,  
finalizzata al finanziamento delle opere contemplate nel progetto. 

11. Di impegnarsi ad eseguire l’intervento nel rispetto delle scadenze, del cronoprogramma allegato 
al progetto,  nel rispetto delle condizioni fissate per il beneficiario finale nell’Avviso 

 
        Il  Sindaco                                                                                 Il Capo Settore LL.PP. 
F.to Dott. 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.__8___ del _13.01.2014_____ 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  13.01.2014 con il numero 8 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  

OGGETTO:  Avviso pubblico per la candidatura di proposte progettuali di cui alle delibere G.R. 
nn. 148/2013 e 378/2013 - POR Campania FESR 2007/2013 – misure di 
accelerazione  della spesa - approvazione progetto esecutivo relativo al recupero 
dell’ex convento dei Padri Carmelitani: Museo di Arte Moderna e Museo del 
Carnevale di Capua. Provvedimenti. 

 

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 _13.01.2014__________________                                                   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 _13.01.2014__________________                                                          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. Dare atto che, a norma dell’art. 183, 5° comma del D.Lgs. n. 267/200, con la presente 

deliberazione non si assume attuale impegno di spesa. 
 

3. Demandare al Responsabile del Settore LL.PP. ogni consequenziale adempimento 
necessario.  

 
4. 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  
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COMI.INE DI CAPUA
(Provincia di CASERTA)

OggCttO: LAVORI RECUPERO DELL'EX COIWtrNTO DEI PADRI CARMELITANI:
MUSEO DI ARTE MODERNA E MUSEO DEL CARNEVALE DI CAPUA.

cup:

Il sottoscritto Ing. Francesco GRECO, Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto:

ATTESTA
l. La disponibilità, accessibilità e fruibilita delle aree interessate dai lavori secondo le

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
2. L' assenza di impedimenti soprawenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima

dell'approv azione del pro getto ;
3. La conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione alla conferma dello stato dei

luoghi, al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto qltro occoffe per l,esecuzione
dei lavori.

Capua l3l0ll20l4

Attestazione delle verifiche antecedenti I'appalto dei lavori
@rr. 106, comma I, del nto approvato con D.P.R 5 oftobre 2010, n. 207)



 
 
 
 
 
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 14.01.2014 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott.ssa M. Bernasconi 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dal municipio, li  14.01.2014 

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.° 595 in data  14.01.2014  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 

                                                

 
 

 
 
 


