
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     94      del  14.07.2015 
 

 

Oggetto: Approvazione progetto definitivo per la messa in sicurezza, la prevenzione e la riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola Media Pier 

delle Vigne per l’importo di € 155.576,00 . Codice CUP: G46E12000290001  
 

Ambito di Settore: Lavori e Servizi pubblici 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno 14 del mese di luglio   alle ore 12,00 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 rispettivamen-

te 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. 

 

 

 



RELAZIONE ISTRUTTORIA 

Premesso che:  

• Con D.L. n. 185/2008, art 18 lett. b) e delibera CIPE n. 3 del 06/03/2009, sono sta-
te assegnate risorse al fondo infrastrutture per finanziare gli interventi di cui al Pro-
gramma delle Opere Strategiche – Piano Straordinario di messa in sicurezza, pre-
venzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici ; 

• Con le delibere CIPE nn. 32/2010 e 6/2012, il Comune di Capua è stato inserito 
nell’elenco dei progetti finanziati, in particolare è stato ammesso a finanziamento la  
scuola media “Pier delle Vigne”- Piazza San Tommaso d’Aquino, per un importo 
complessivo finanziato di  € 155,580,00. 

• Con delibera di Giunta Municipale n. 85  del 25.06.2015, veniva approvato il proget-
to preliminare , redatto dai professionisti arch. Raffaele Cecoro , Alfonso Del Villano, 
all’uopo incaricati con determina dirigenziale n. 535 del 14.05.2015, per l’importo 
complessivo di € 155.576,00. 

• In data 02.07.2015, prot. 10540,  è pervenuta la progettazione definitiva redatta dai 
professionisti Arch. Raffaele Cecoro e Arch. Alfonso del Villano,  per i lavori relativi 
alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabili-
tà degli elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle Vigne, ammon-
tante complessivamente ad €155.576,00, come risulta dal seguente quadro econo-
mico: 

 

QUADRO ECONOMICO  

A  Lavori   

a.1.a 
Lavori  a misura (comprensivo degli  oneri generali della sicurez-
za)   

€  101.003,96 

a.2  
oneri  specifici  della sicurezza non 
soggetti  a ribasso   

       € 2.078,75 

 Totale Appalto  A  €   103.082,71 

a.3 Totale appalto  €103.082,71 

a.4  Spese relative al costo del personale  € 49.721,60 

a.5 Oneri generali della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €413,67 

a.6  Oneri specifici della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  € 2.078,75 

 Importo totale a base di gara (a.3, a.4, a.5, a.6) € 50.868,69 

B)Somme a disposizione dell’Amministrazione  

b1 Imprevisti   €1.400,00 

b2 Oneri per smaltimento a discarica         €654,00 

b.3 
Spese per attività di consulenza o di supporto – art.92 D.L.gs 
163/2006 2% 

€  2.061,65   
 

b.4a  Spese tecniche  19.162,00 



b4b  CNPAIA 4% su spese tecniche  €     766,48 

b5 Spese  per pubblicità    €      400,00 

B6 Spese per organi di sorveglianza  € 446,00 

 Importo Complessivo B € 24.890,13 

C I.V.A.:  

C1  Per lavori ( A)  al 22% 
      

€22.678,20 

C2  Per imprevisti al 22%  €    308,00 

C3 Per  oneri smaltimento a discarica 22% €      143,88 

C4 Per spese tecniche  e cnpaia al 22%   €   4.384,27 

C5 Per spese di pubblicità  €88,00 

Importo somme IVA  €27.602,34  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 52.492,48 

Totale di A+B+C  € 155.575,19 

Arrotondamento  € 0,81 

Importo complessivo  € 155.576,00 

 
Formano parte integrante del progetto  definitivo  i seguenti elaborati depositati presso questo 
settore:  

• Elaborato “D1” – Relazione generale  ; 

• Elaborato “D2” – Relazione tecnica  e relazione specialistica ; 

• Elaborato “D3” – Aerofotogrammetria  - Planimetria d’insieme  ; 

•  Elaborato “D4”  -   Piante – vari livelli - Stato di fatto;  

• Elaborato “D5”  -    Piante – Vari livelli - Stato di progetto ;    

• Elaborato “D6” –  Prospetti /Sezioni – Stato  di fatto;   

• Elaborato “D7” –  Prospetti/Sezioni – Stato di progetto ; 

• Elaborato “D8” – Disciplinare  descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

• Elaborato “D9”-   computo metrico estimativo;  

• Elaborato “D10”-   Elenco dei prezzi unitari; ;  

• Elaborato “D11”-    Analisi dei nuovi prezzi  ;  

• Elaborato “D12”-    Stima incidenza sicurezza; 

• Elaborato “D13”-    Stima incidenza manodopera; 

• Elaborato “D14”-      aggiornamento documento contenente le prime indicazioni e di-

sposizioni per la stesura  dei piani di sicurezza;  

• Elaborato “ D15” Quadro economico definitivo;  

 



il progetto de quo, è inserito nel  programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017, già 

adottato con delibera di G.M.  n.47 del 24.04.2015,  in corso di approvazione ad opera del 

Consiglio comunale.  

 Tanto premesso  
                                                                             Il Funzionario Istruttore  

                                                                              Dr.ssa Amalia Sammartino  

 
Il Responsabile del Settore LL.PP., ing. Francesco Greco, di concerto con il Sindaco 

p.t. Dr.  Carmine Antropoli,  

 

Letta la relazione istruttoria. 

Richiamato  il rapporto conclusivo di verifica del progetto definitivo,  eseguito ai sensi  degli 

artt. 52,53 del D.P.R. 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 meritevole di approvazione;    

Visto  il D.P.R. 207/2010 art. 52,53; 

Visto  il D.Lgs n°163/2006. 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Ritenuto doversi provvedere in merito. 

 

 

PROPONGONO  ALLA GIUNTA MUNICIPALE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1. Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente. 

2. Approvare  il progetto  definitivo,  redatto dai progettisti arch. Raffaele Cecoro  e arch. Al-

fonso del Villano,  relativo alla  “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio 

connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle 

Vigne, ammontante complessivamente ad €155.576,00, come si evince dal quadro econo-

mico di cui in premessa . 

3. Dare atto che il progetto si compone degli elaborati elencati in premessa e che essi sono  

depositati presso il Settore  Tecnico Comunale.  

4. Dare atto che il progetto di cui sopra è inserito nel programma triennale delle opere pubbli-

che 2015/2017, già adottato con delibera di G.M. n. 47 del 24.04.2015, in corso di appro-

vazione ad opera del Consiglio comunale.  

5. Dare atto che,  ai sensi dell’art.200  del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.267/2000, per gli 

oneri di gestione della realizzanda opera,   non si riscontrano nuove e maggiori spese ri-

spetto a quelle già iscritte nel competente capitolo di bilancio .   

                                                                         Il Capo Settore LL.PP. 
                                                                        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.102 del  9.7.2015 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  14.7.2015 con il numero  94 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  
Approvazione progetto definitivo per la messa in sicurezza, la 
prevenzione e la riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli 
elementi anche non strutturali della scuola Media Pier delle Vigne per 
l’importo di € 155.576,00 . Codice CUP: G46E12000290001  

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecni-

ca, 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. 

o 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 pa-

trimonio dell'ente. 

o XAtto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua,7.7.2015 

                                                                          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 suc-

cessive modificazioni ed integrazioni. 

Capua, 8.7.2015 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

f.to dr. Mattia Parente 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione ;  

RITENUTO doversi procedere; 

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri favorevoli di 

regolarità tecnica e contabile, a norma del 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: 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

• Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa nar-

rativa che quanto a dispositivo proposto. 

• Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore LL.SS.PP. per gli adempimenti 

consequenziali.      

• 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   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 istituziona-

le del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 15.7.2015 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                               f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia   

 

 

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

Dal municipio, li  15.7.2015 

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.° 11479   in data   15.7.2015           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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


