
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°    57       del  29.04.2015 
 

 

Oggetto: Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013; Misure 

1.25 Sottomisura 2” Acquedotti rurali e viabilità e di servizio forestale”. Tipologia di intervento a) 

Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilità già esistente. Decreto Dirigenziale n. 

24 del 23.03.2015. Approvazione progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di:” Sistemazione 

strada rurale via Boscariello e via Scarano”. CUP: G47H15000230002. Provvedimenti 

 

Ambito di Settore: LL.SS.PP. 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 29 del mese di aprile  alle ore 13,15 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: 

�  La Giunta Regionale della Campania con Decreto Dirigenziale n. 24 del 23.03.2015, pubblicato 

sul BURC n. 21 del 30 marzo 2015, intende attuare il Programma di Sviluppo Rurale della 

Campania (PSR) 2007-2013, con l’adozione dei bandi delle misure 1.21 “Ammodernamento 

aziende agricole HC”E 1.25 Sottomisura2 “ Acquedotti rurali e viabilità rurale e di servizio 

forestale” ;     

�  Con la  Sottomisura 2 si intende potenziare  le opere  infrastrutturali di viabilità rurale, 

fortemente danneggiate, a seguito degli eventi meteorici particolarmente intensi verificatesi 

nell’ultimo autunno- inverno, con una significativa compromissione della capacità di fruizione 

soprattutto della viabilità minore comunale a servizio di aziende agroforestali;  

� La 1.25, Sottomisura 2, è una misura tesa a sostenere investimenti indirizzata ad azioni di 

potenziamento degli interventi infrastrutturali di natura pubblica,  al fine di rendere più agevoli 

l’accesso alle aziende agricole e forestali, con una precisa finalità economica, oltre a favorire il  

presidio del territorio attraverso il miglioramento delle condizioni di vita degli operatori;  

� Rilevato che: 

− le richieste del territorio sono coerenti con la finalità della richiamata misura 1.25 

Sottomisura2 ed in particolare con la tipologia di intervento a) “Sistemazione, adeguamento e 

ripristino funzionale di viabilità già esistente “ 

− gli investimenti previsti nella citata misura sono di natura pubblica e, pertanto, a beneficio 

delle collettività locali; 

− a valere sul PSR 2007 – 2013, sono disponibili risorse finanziarie per l'ammontare di € 10 

milioni che se non utilizzate potrebbero compromettere il pieno raggiungimento degli obiettivi 

di spesa del programma;  

� Considerato che questa Amministrazione intende aderire al suddetto programma di 

finanziamento,  si  rende necessario, redigere progettazione  definitiva/esecutiva dell'intervento 

innanzi citato; 

� in data 29.04.2015, prot n.6390, è stato presentato dal progettista ing. Antonio Valletta, all'uopo 

incaricato con Determina Dirigenziale n. 479 del 28.04.2015, la progettazione 

definitiva/esecutiva dei lavori di “ Sistemazione strada rurale Via Boscariello – Via Scarano”, 

per un ammontare complessivo di € 300.000,00, così articolato: 

 

Quadro Economico 

Lavori a base d'asta 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

a1. lavori a misura (al netto degli oneri di sicurezza diretti) 
 €      205 520,98  

 

a.2 
oneri della sicurezza (diretti ed indiretti), non soggetti a 
ribasso d’asta ed oneri per lo smaltimento dei rifiuti in 
discarica autorizzata da pagare a fattura 

 €        25 000,00  

 

A) Totale lavori a base d'asta    € 230 520,98 

 

Somme a disposizione della stazione appaltante 

 Voce di Costo Sub-Costo Costo Totale 

b1. imprevisti (5% di a)) 
 €        11 526,05  

 



b2. 

spese di gara, spese di pubblicità (es. cartelli informativi), 
spese per apertura e tenuta conto corrente/ sottoconto 
"dedicato" alle movimentazioni finanziarie, spese di cui 
agli artt. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis del Codice, compensi per 
prestazioni tecniche compreso oneri previdenziali relative 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori, all’incentivo di cui 
all’art. 92, c. 5, del Codice 

 €        27 662,52  

 

b3. I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 
 €        30 290,46  

 

B) Totale somme a disposizione   
 €                 69 479,02  

 

  TOTALE COMPLESSIVO (somma A)+B))    €          300 000,00  

 

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

 
TAV. 01 Relazione Tecnica Illustrativa e Quadro Economico  
TAV. 02 Rilievo Fotografico con Planimetria Aerofotogrammetrica e punti di presa con coni ottici 
TAV. 03 Planimetria Catastale con Elenco nominativo Ditte servite e servibili e Visure catastali  
TAV. 04 Stralcio Aerofotogrammetrico Intervento con indicazione degli assi viari statali/ 
                         provinciali collegati alla viabilità di progetto  
TAV. 05 Planimetria Generale Intervento con indicazione del tracciato stradale dal Municipio al punto  
                         più lontano dell’intervento 
TAV. 06 Planimetria Tratto 1 via Scarano con indicazione delle opere esistenti  
TAV. 07 Planimetria Tratto 2 via Scarano con indicazione delle opere esistenti  
TAV. 08 Planimetria Tratto 3 via Boscariello con indicazione delle opere esistenti 
TAV. 09 Profilo Longitudinale 
TAV. 10 Sezioni Stato di Fatto 
TAV. 11 Planimetria di Progetto Tratto 1 via Scarano con sezioni  
TAV. 12 Planimetria di Progetto Tratto 2 via Scarano con sezioni 
TAV. 13 Planimetria di Progetto Tratto 3 via Boscariello con sezioni 
TAV. 14 Particolari Costruttivi di Progetto con Sezione Stradale Tipo 
TAV  15 Relazione sull’applicabilità delle tecniche di ingegneria naturalistica  
TAV. 16 Particolari Costruttivi delle opere di ingegneria naturalistica 
TAV. 17 Computo Metrico Estimativo 
TAV. 18 Elenco Prezzi Unitari 
TAV. 19 Stima Incidenza Sicurezza  
TAV. 20 Stima Incidenza Mano d’Opera 
TAV. 21 Cronoprogramma delle Lavorazioni 
TAV. 22 Capitolato Speciale D’Appalto  
TAV. 23 Piano di Sicurezza e Coordinamento  
TAV. 24 Piano di Manutenzione  

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

economico allegati al progetto definitivo/esecutivo, che, unitamente agli ulteriori elaborati 

progettuali, sono custoditi presso l’ufficio LL.PP. di questo Ente; 

� l’intervento di che trattasi è stato  inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 

2013/2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.08.2013 e 

successivamente inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017, 

adottato con atto di Giunta Municipale n. 47 del 24.04.2015.  

 

Vista l’attestazione del Responsabile Unico del procedimento in data 29.04.2015,  prot. 6394, con 

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

comma 1, 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 definitivo/esecutivo, redatto dall'ing. Antonio Valletta di cui in premessa, 

relativo ai lavori di “Sistemazione strada rurale Via Boscariello/Via Scarano’’, ammontante 

complessivamente ad € 300.000,00, 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 stato inserito nel programma delle opere pubbliche per 

il triennio 2013/2015, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.08.2013 e 

successivamente inserito nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017, 

adottato con atto di Giunta Municipale n. 47 del 24.04.2015. 

 

7. Dare atto che l’opera sarà finanziata mediante richiesta di contributo in conto capitale  alla 

Regione Campania  in attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013, 

misura 1.25 Sottomisura 2. 

 

8. Autorizzare il legale rappresentante dell'Ente (dr. Carmine Antropoli) alla presentazione 

dell'istanza di finanziamento. 

 

9. Dare atto che il  Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’ing. 

Francesco Greco, Responsabile del settore LL.PP. del Comune. 

 



10. 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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.60 del 29.4.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  29.4.2015 con il numero 57 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013; 

Misure 1.25 Sottomisura 2” Acquedotti rurali e viabilità e di servizio forestale”. 

Tipologia di intervento a) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di 

viabilità già esistente. Decreto Dirigenziale n. 24 del 23.03.2015. Approvazione 

progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di:” Sistemazione strada rurale via 

Boscariello e via Scarano”. CUP: G47H15000230002. 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. 

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 29.4.2015                                                                       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  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 30.4.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                      f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  30.4.2015 

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.° 6453 in data  30.4.2015 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 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


