
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    50       del  24.04.2015 
 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia 

scolastica 2015 – 2017, in attuazione dell'art.10 del D.L. n.104/2013. Decreto Interministeriale 

MEF-MIUR-MIT del 23.01.2015, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di 

scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado. Approvazione progetto esecutivo 

relativo ai lavori di adeguamento strutturale alle norme antisismiche della scuola media Ettore 

Fieramosca. Provvedimenti. 

CUP: G49D15000330002 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi Pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 24 del mese di aprile  alle ore 13,30 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 Vice 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: 

� con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2015, perfetta ai sensi di legge, sono 

stati approvati i criteri generali per la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei piani 

annuali 2015/2017,  in attuazione dell'art.10 del D.L. n.104/2013, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 8 novembre 2013, n.128, per interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sedi 

di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado; 

� l'attuazione del Piano regionale sarà possibile nei limiti delle risorse rese disponibili dal Decreto 

del MIUR, di cui all'art.2, comma 3, del Decreto Interministeriale del 23.01.2015 e previa 

autorizzazione con decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT alla stipula del mutuo, fatte salve 

le verifiche che si renderanno necessarie al momento in cui si dovrà disporre gli atti 

conseguenziali per dare attuazione al piano, anche sulla base di elementi nel frattempo acquisiti; 

� risulta prioritario, altresì, consentire agli Enti locali interessati la presentazione delle relative 

richieste e considerata l'assoluta urgenza di procedere alla redazione del Piano Triennale 

2015/2017 e dei Piani annuali 2015, 2016, 2017, in attuazione del citato art.10 del D.L. n. 

104/2013; 

� la Regione Campania ha pubblicato l'avviso per la redazione del Piano triennale 2015/2017 e dei 

piani annuali 2015, 2016, 2017, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 104/2013, per interventi su 

edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di 

primo e secondo grado; 

� si è reso necessario, ai fini della partecipazione all'avviso pubblico di cui sopra, procedere alla 

redazione di un aggiornamento della progettazione definitiva approvata con atto di determina 

dirigenziale n. 153 del 16.05.2013,  finalizzata ai lavori di “adeguamento strutturale alle norme 

antisismiche della scuola media Ettore Fieramosca”; 

� in data 24.04.2015, prot n. 6136, è stato presentato dal progettista Onofrio Dennetta, all'uopo 

incaricato con Determina Dirigenziale n. 30 del 08.02.2006, la progettazione esecutiva 

dell’intervento, per un ammontare complessivo di € 389.140,58, così articolato: 

 
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO  

A  ) SPESE DI ESECUZIONE      € 300 148,94 

 

 così suddivise:         

           

 

A.1) Lavori a base d'asta 

     € 300 148,94   

           
  di cui Lavori soggetti a ribasso d'asta   € 198 254,87    

   Oneri di manodopera non soggetti a ribasso d'asta € 90 014,22    

   Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 11 879,85    

   di cui Oneri della sicurezza interni  € 640,97     

    Oneri della sicurezza speciali  € 11 238,88     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.     € 88 991,64 

 

 così suddivise:         

 

B.1)  SPESE GENERALI 

€ 38 475,37   

 
B.1.1) Accantonamento per contenziosi di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 € 1 500,74 

   

 
B.1.2) Rilievi, accertamenti ed indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche € 1 000,00 

   

 
B.1.3) Oneri tecnici relativi ai servizi di ingegneria in progettazione ed esecuzione (cassa 

compresa) 
€ 24 972,39 

   

 
B.1.4) Incentivo alla progettazione ex art.92 D.lgs 163/06  (quota parte 2%) € 4 502,23 

   



 
B.1.5) Collaudi (cassa prof. 

compresa) 
   € 1 000,00 

   

 
B.1.6) Autorità lavori pubblici    € 2 500,00 

   

 
B.1.7) Spese per commissioni giudicatrici   € 3 000,00 

   

 

B.2) ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE dell'A.C. 

€ 50 516,27   

 
B.2.1) Allacciamenti ai pubblici 

servizi 
   € 0,00 

   

 
B.2.2) IVA sui lavori a base d'asta (10%)   € 30 014,89 

   

 
B.2.3) IVA per oneri tecnici e collaudi (22%)   € 5 493,93 

   

 
B.2.4) Imprevisti 

    
€ 15 007,45 

   

   TOTALE SPESA PREVISTA  € 389 140,58 
 

 

� il progetto di cui sopra è costituito dai seguenti elaborati: 

A 1 Relazione descrittiva generale 

A 2 Relazione sui materiali 

A 3 Relazione geotecnica e sulle fondazioni 

A 4 Fascicolo dei calcoli: CORPO A STATO DI FATTO 

A 5 Fascicolo dei calcoli: CORPO A STATO DI PROGETTO 

A 6 Fascicolo dei calcoli: CORPO B STATO DI FATTO 

A 7 Fascicolo dei calcoli: CORPO B STATO DI PROGETTO 

A 8 Elenco prezzi unitari 

A 9 Computo metrico estimativo - Costi della sicurezza diretti e indiretti - Incidenza manodopera 

A 10 Quadro economico 

A 11 Analisi nuovi prezzi 

A 12 Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti 

A 13 Piano di sicurezza e coordinamento D. Lgs. 81/08 ed elaborato grafico 

A 14 Cronoprogramma dei lavori 

A 15 Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 

    ELABORATI GRAFICI 

    Stato di Fatto 

B 1 Inquadramento territoriale 

B 2 Stato di fatto: pianta piano rialzato - pianta piano primo 

B 3 Stato di fatto: pianta piano secondo - pianta coperture 

B 4 Stato di fatto: prospetti e sezioni 

B 5 Stato di fatto: strutturale pianta fondazioni - pianta piano rialzato 

B 6 Stato di fatto: strutturale piano primo - pianta piano secondo - pianta coperture 

    Stato di Progetto 

B 7 Stato di Progetto: pianta piano rialzato - pianta piano primo 

B 8 Stato di Progetto: pianta piano secondo - pianta coperture 

B 9 Stato di Progetto: prospetti e sezioni 

B 10 Stato di Progetto: Strutturale pianta fondazioni - pianta piano rialzato 

B 11 Stato di Progetto: Strutturale pianta piano primo - pianta piano secondo - pianta coperture 

B 12 Distinta delle armature 1/2 

B 13 Distinta delle armature 2/2 - Dettagli costruttivi 

 

� 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 è inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2015-

2017 adottato con atto di Giunta Municipale n.  47     del 24.4.2015 

 

Vista l’attestazione del Responsabile Unico del procedimento in data 24.04.2015, prot. 6166, con la 

quale si certificano le condizioni di esecutività ed appaltabilità dell’opera di cui all’art. 106, 

comma1, del D.P.R. 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 dall'ing. Onofrio Dennetta di cui in premessa, relativo ai 

lavori di “Adeguamento strutturale alle norme antisismiche della scuola media Ettore 

Fieramosca’’, ammontante complessivamente ad € 389.140,56, 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, altresì, che il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto al 

professionista solo nel caso si perfezioni la procedura di acquisizione della provvista finanziaria 

occorrente alla realizzazione delle opere e che, pertanto, nulla sarà dovuto dal Comune a 

quest’ultimo, a qualsiasi titolo, nel caso in cui, per qualunque causa, non si addivenga 

all’erogazione del finanziamento. 

 

6. Dare atto che l’intervento di che trattasi è inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 

per il triennio 2015-2017, adottto con delibera di Giunta Municipale n47 del 24.4.2015; 

 

7. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo in attuazione dell'art.10 del 

D.L. n.104/2013. Decreto Interministeriale MEF- MIUR- MIT   del 23.01.2015. 

 

8. Dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento è individuato 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. 

                  

 

        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.53 del _24.4.2015_ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  24.4.2015  con il numero 50 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Avviso pubblico per la redazione del piano triennale e dei piani annuali di edilizia 

scolastica 2015 – 2017, in attuazione dell'art.10 del D.L. n.104/2013. Decreto 

Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23.01.2015, per interventi su edifici 

scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell'infanzia, primaria e 

secondaria di 1° e 2° grado. Approvazione progetto esecutivo relativo ai lavori di 

adeguamento strutturale alle norme antisismiche della scuola media Ettore 

Fieramosca. Provvedimenti. 

CUP: G49D15000330002 

 

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. 

XAtto 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 24.04.2015                                                                    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 ___________________                                                          IL Responsabile di  Ragioneria  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 VICE SINDACO                                    

f.to dott.  Massimo Scuncio                                                                     f.to  Ing. Gaetano Ferraro  

 

________________________________                                  _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 27.4.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  27.4.2015 

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.° 6207 in data  27.4.2015 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 


