
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     148     del  24.11.2015 
 
 

Oggetto: P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Delibera di Giunta Regionale n. 496/2013 – Iniziative di 

accelerazione della spesa - Progetto di “Urbanizzazione  (fogne ed illuminazione pubblica) di via Maiorisi – 
zona OMA sud – CIRA – TECNAM” C.I.G.: 5836345042 - C.U.P.: G43F09000000002. 

Atto di indirizzo  per  procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori.  

 

 Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 24 del mese di novembre  alle ore 13,10 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. 
 

 

 

 

 



 

 

Premesso che: 

� con Decisione C(2007) 4265 del 11/09/2007, la Commissione Europea ha approvato la 

proposta relativa al Programma Operativo Campania F.E.S.R. (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 D.G.R. 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 D.G.R. n. 378 del 24/09/2013, la Giunta Regionale ha approvato le procedure di 

attuazione della D.G.R. 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 D.P.G.R. n. 139/2013, come modificato dal D.P.G.R. n. 

262 dell’08/11/2013; 

� con Delibera di G.M. n. 18 del 10/02/2014, si è provveduto all’approvazione del progetto 

esecutivo dell’intervento de quo, ammontante complessivamente ad € 2.035.586,11; 

� con nota prot. n. 10462 del 20/06/2014, lo scrivente Ufficio ha inoltrato, nei confronti della 

Stazione Unica Appaltante di Caserta, la richiesta di cui all’art. 19 della Convenzione 

relativa al conferimento delle funzioni di S.U.A. ex art. 33 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, in 

relazione ai lavori meglio indicati in oggetto, precisando che, ai fini dell’individuazione del 

contraente cui affidare i lavori, si utilizzerà procedura “aperta”, da aggiudicarsi secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto 

dall’art. 81, comma 1, e dall’art. 83, comma 1, del richiamato D. Lgs. 163/2006, nonché 

dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

� con nota prot. n. 20159 del 23/06/2014, la SUA ha comunicato l’impossibilità, nel caso di 

specie, di assumere le funzioni di centrale di committenza; 

� con D.D. n. 637 del 22/09/2014, la Regione Campania prendeva atto della coerenza 

dell’intervento di cui in oggetto, ammettendolo a finanziamento a valere sulle risorse POR 

Campania FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 2.5 – per l’importo di € 2.035.586,13; 

� in data 23/03/2015, il Direttore Generale della Protezione Civile Regionale, dott. Italo 

Giulivo, trasmetteva a questo Ente lo schema di convenzione che regola i rapporti tra le 

parti, prontamente firmata digitalmente dal Sindaco p.t. in data 25/05/2015; 

� la considerevole mole di lavoro cui è stato sottoposto l’Ufficio ha impedito il celere avvio ed 

espletamento delle procedure di gara; 

� con  determina dirigenziale n. 745 del 07/07/2015, si indiceva procedura “aperta” finalizzata 

all'affidamento dell'appalto dei lavori di cui è cenno in oggetto, secondo le modalità di cui 

all’art. 3 - comma 37,  all’art. 53, comma 4, all’art. 54, comma 1, ed all’art. 55 - comma 5, 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dall’art. 81, comma 1, e 

dall’art. 83, comma 1, del richiamato D. Lgs. 163/2006, nonché dell’art. 120 del D.P.R. n. 

207/2010 e s.m.i., approvando, altresì, lo schema di bando di gara (contenente i criteri ed i 

sub-criteri posti alla base della valutazione delle offerte), lo schema di disciplinare di gara 

ed i relativi allegati, per un importo a base d'asta di €. 1.476.347,50 (iva esclusa); 

� con determina dirigenziale n°1057 del 18.11.2015, è stata effettuata la verifica positiva 

dell'aggiudicazione provvisoria in favore dell'A.T.I.  CO. GE.VER s.r.l./ LA MA.GI.A. Di 

Della Valle Massimiliano & C. s.a.s., con sede in Capua (CE) alla via SS. 7 Km.199,100, 

per l'importo netto di €. 1.200.061,57 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA 

cpl, corrispondente al ribasso unico equivalente del 19,345%; 

� con determina dirigenziale n. 1066 del 20.11.2015, è stata disposta l'aggiudica definitiva 

dell'appalto dei lavori de quo; 

� l'intervento necessario per la realizzazione dell'opera di complessivi 2.300.330,50 – decreto 

n.637 del 22.09.2014 - viene finanziato con i fondi di cui alla D.G.R. n. 496/13 per 

l'attuazione del POR FESR Campania 200-2013 -  misure di accelerazione della spesa.  



� Il cronoprogramma dell'intervento, in conformità agli obiettivi  operativi del programma,  

fissa le direttive della gestione contabile della spesa, con particolare riferimento alla 

conclusione dei lavori al 31.12.2015.  

� Occorre, pertanto, provvedere alla consegna in via d'urgenza  dei lavori suddetti, al fine di . 

       ottemperare a quanto richiesto dal medesimo decreto;   

 

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 DELIBERAZIONE 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 

 

2. Impartire atto di indirizzo al Responsabile del Settore ed al Responsabile Unico del 

Procedimento affinché, nelle more della sottoscrizione del contratto di appalto, si proceda 

all’avvio di tutte le necessarie attività propedeutiche a perfezionare la consegna dei lavori in via 

d'urgenza. 

 

        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.160 del 24.11.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.11.2015 con il numero 148 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  P.O.R. Campania FESR 2007/2013 – Delibera di Giunta Regionale n. 496/2013 – 

Iniziative di accelerazione della spesa - Progetto di “Urbanizzazione  (fogne ed 
illuminazione pubblica) di via Maiorisi – zona OMA sud – CIRA – TECNAM” C.I.G.: 

5836345042 - C.U.P.: G43F09000000002. 

Atto di indirizzo  per  procedere alla consegna in via d'urgenza dei lavori.  

 

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 XAtto 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. 

     Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 24.11.2015 

                                                                          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                                                                                         Il Responsabile di Ragioneria                                                                                       

dott. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Lette la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

 

D E L I B E R A 

 

1. Approvare, come in effetti approva la suestesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa  che quanto a dispositivo proposto. 

2. Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Lavori e Servizi Pubblici; 

3. Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgvo 267/00. 

 

  
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                      IL  SINDACO                                     

f.to dott.  Massimo Scuncio                                                                    f.to dr. 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 25.11.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  25.11.2015 

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.° 18893  in data  25.11.2015 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
 


