
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N°     27      del  8.3.2016 
 

 

Oggetto: Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”-   

               Intervento di riqualificazione del Rione Carlo Santagata. CUP: G42G0600009000 

               Perizia di Assestamento del QER a seguito dell’approvazione degli Atti di Accertamento 

tecnico  contabile, ai sensi dell'art.  138 c.2 del D.Lgs. n.163/06,  effettuato  dalla  Commissione  di       

Collaudo  a  seguito  della  Rescissione Contrattuale.   Presa d’Atto della  DD  del  Responsabile  del 

Settore n. 230 /2016  di  “Approvazione ai fini del nuovo affidamento dei lavori ai sensi dell’art.140/c.1 

D.Lgs. n.163/06”               
Ambito di Settore: Programmazione e Pianificazione Ambientale e Territoriale 

 

L’anno duemilasedici  il giorno 8 del mese di marzo  alle ore 16,20 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. 

 

 

 

 

 
 

 



RELAZIONE  ISTRUTTORIA 

Con Determina  Dirigenziale  n. 48  del 19.01.2016, ratificata con  presa d’atto da  parte della GM con 

delibera  n.4  del 19.01.2016,  furono  approvati   gli atti  dell’Accertamento  tecnico predisposti  dalla  

Commissione  di  Collaudo  nell’ambito  della procedura  di  rescissione  del  Contratto  con  l’Impresa 

FIN.SE.CO,  Originaria  appaltatrice  dei  lavori  

Sulla scorta dell’ultimo progetto approvato (Variante n.2), della contabilità finale  e  degli  esiti  della  

Verifica  Contabile innanzi  menzionati  , la Direzione dei Lavori ha predisposto la  “Perizia” di  

assestamento  del  QER per  l’ultimazione  degli interventi previsti in  progetto;  Perizia depositata  al  

protocollo  dell’Ente n. 4063 del 23.03.2015, integrata ed  aggiornata con  nuovi  elaborati depositati  al  

protocollo n. 20918 del 28.12.2015. 

Detta perizia è  costituita  dai  seguenti  elaborati : 

1. NA.00 Relazione tecnica illustrativa 

2. NA.01 Computo metrico estimativo dei lavori da riaffidare per il completamento delle opere 

3. NA.02 Quadro economico riepilogativo per il completamento delle opere 

4. NA.03 Elenco dei prezzi unitari per il completamento delle opere 

5. NA.04 Cronoprogramma per il completamento delle opere 

6. NA.05 Analisi nuovi prezzi per il completamento delle opere 

7. NA.06 Capitolato speciale d’appalto 

8. NA.07 Integrazione al Capitolato speciale d’appalto 

9. NA.08 Schema  di  contratto 

Oltre ai suddetti  elaborati specifici sono  allegati (su  supporto  magnetico) anche quelli  relativi a :  

1. Progetto  esecutivo  posto a base di gara 

2. Migliorie offerte dalla FIN.SE.CO Srl 

3. Variante n.1 

4. Variante n.2 

 Nella  Perizia ed, in  particolare, nel  Computo  Metrico Estimativo,  per ciascuna  zona  di  intervento 

sono stati quantificati sia i lavori già eseguiti che quelli occorrenti per  la  definitiva  ultimazione .  

L’importo dei lavori non ancora eseguiti e necessari per l’ultimazione dell’intervento risulta pari ad             

€ 2.568.338,80, di cui € 2.527.864,35,  per lavori al netto del ribasso, ed € 40.474,45 per oneri  della 

sicurezza. 

La Perizia  definisce  il  nuovo Quadro  Economico  Riepilogativo,  come  riportato nella  Tabella che  segue: 

 
A) Lavori  Primo  appalto  Secondo Appalto  Importo 

Complessivo 

 Importo lavori 

          di cui: 

  a1)  importo lavori netto  

  a2)  importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

€       4.136.262,60 

 

€        4.068.787,47 

€             67.475,13 

€    2.568.338,80 

 

€     2.527.864,35 

€         40.474,45 

€    6.704.601,40 

 

€     6.596.528,50 

€        108.072,90 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:  

1. 
 

 

 

Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, 

indagini,relazione geologica, rilievi, sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori, piano 

particellare di esproprio, prestazioni specialistiche, 

direzione e contabilità dei lavori. Perizie di variante 

 

 

 

€    790.000,00 

2. Spese per progetto preliminare €       38.665,84 

3. Spese ex art.92c.5 D.Lgvo n.163/2006,supporto al RUP €       80.575,20 

4. Per pubblicazione gara d'appalto €       15.000,00 

5. Per spese commissione aggiudicatrice €       40.000,00 

6. Per indennità di espropri e occupazioni €     220.000,00 

7. Ricerche,monitoraggio e resocontazione delle attività 

sperimentali 

€        98.506,16 

8. 
 

Spese per imprevisti, accantonamenti, eventuali ulteriori 

oneri per espropri, guardiania  ecc.  

 

€       96.047,92 

9. Spese per commissione collaudo Tecnico 

Amministrativo       

€       80.000,00 

10. Per collaudi statici in c.o.                                                        €       30.000,00 

11. Spese per autorizzazioni e N.O.                                             €       10.000,75 

12. Oneri per allacciamenti e spostamento forniture                  €       10.000,00 



13. Per IVA al 20% su somme già corrisposte                              €       95.023,49 

14. Per IVA al 21% su somme già corrisposte                         €       35.853,22 

15. Per IVA al 22% sulle voci (b1+b9+b10) ancora da 

corrispondere 

€       63.401,88 

16. Per IVA al 10% sui lavori di cui al punto A)       €     671.459,96                                                                                

 

Totale  Somme  a  disposizione  

 

                                                                       €   2.373.534,60                                                  

TOTALE  GENERALE  DELL’INTERVENTO                                                                                             €     9.078.136,00 

Nella Perizia l’importo contrattuale non subisce alcun  incremento rispetto a  quello determinato con l’atto  

di sottomissione della prima Perizia di Variante, approvato con determina dirigenziale n. 553 del 

02/08/2012  e  successiva  delibera  di  Giunta Municipale n. 169 del 03.08.2012 .  

Analoga  situazione  si  verifica anche per l’importo  complessivo  dell’intervento che resta  invariato nella 

somma  di € 9.078.136,00, corrispondente all’importo totale di quanto previsto nel progetto originario, già  

disponibile sul cap.3303.1/R del Bilancio Comunale. 

Da quanto innanzi esposto risulta che la Perizia, rientra nelle fattispecie consentite di cui all’art.132 del 

D.L.gs 163/2006, trattandosi di un assestamento del Quadro economico a seguito della  procedura di 

risoluzione contrattuale.  

Detta Perizia ,è  stata  approvata  con  Determina  Dirigenziale  n.  230  dell’01.03.2016   

Ad  avvenuta  presa  d’atto  da  parte  della  Giunta  Municipale si  darà corso alla  procedura per il 

riaffidamento dei  lavori con interpello dei soggetti che  avevano partecipato all'originaria procedura di gara 

e risultavano nella relativa graduatoria progressivamente  fino  alla quinta  posizione , al fine di stipulare un 

nuovo contratto per il completamento dei lavori.  

          Il Funzionario Istruttore  

       f.to D.ssa  Amalia Sammartino  

 

il Responsabile del SettorePPAT e RUP, Arch. Pasquale Rocchio, di concerto con l’Assessore 

all’Urbanistica dr. Ing. Gaetano Ferraro  

Letta  e  fatta propria la  Relazione   Istruttoria  

Visto  il D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Ritenuto doversi provvedere in merito 

Sottopongono all’approvazione della  GIUNTA MUNICIPALE  la seguente 

  

PROPOSTA   DI    DELIBERAZIONE 

 
Prendere atto  della Determina Dirigenziale  n.  230 del 01.03.2016   con  la  quale,  ai  fini del nuovo 

affidamento dei lavori a  seguito  della  Rescissione Contrattuale,  ai sensi dell’art.140/c.1 D.Lgs. n.163/06”,   

è  stata approvata  la Perizia di Assestamento      

 

Darsi atto , altresì,  che:   

- la Perizia non comporta un incremento di spesa e trova copertura nella somma  di  €.9.078.136,00, 

corrispondente all’importo totale dell’intervento previsto dal progetto  originario, disponibile sul 

cap.3303.1/R  del Bilancio Comunale;  

- ad  esecutività del presente  avvenuta presa d’atto  da  parte  della  Giunta si darà corso alla 

procedura per il riaffidamento  dei  lavori, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs n. 263/2006 s.i.m,   con  

progressivo  interpello dei soggetti che che avevano partecipato all'originaria procedura di gara 

e risultavano nella relativa graduatoria progressivamente  fino  alla quinta  posizione , al fine 

di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. 
 

 

 

              L’assessore all’Urbanistica                                                         Il Responsabile del Settore 

            f.to    Ing. Gaetano Ferraro                                                             f.to    Arch. Pasquale Rocchio

   



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Programmazione e Pianificazione 

Ambientale e Territoriale                     

Relatore _____________________ 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

           Prot.n.________________ 

            del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.28  del 8.3.2016 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 8.3.2016 con il numero 27 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

Oggetto Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di quartiere II”-   

               Intervento di riqualificazione del Rione Carlo Santagata. CUP: G42G0600009000 

               Perizia di Assestamento del QER a seguito dell’approvazione degli Atti di Accertamento tecnico  

                contabile, ai sensi dell'art.  138 c.2 del D.Lgs. n.163/06,  effettuato  dalla  Commissione  di      

               Collaudo  a  seguito  della  Rescissione Contrattuale.   

               Presa d’Atto della  DD  del  Responsabile  del Settore n. 230 /2016  di  “Approvazione ai  

               fini del nuovo affidamento dei lavori ai sensi dell’art.140/c.1 D.Lgs. n.163/06”               

 

 

 
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 AAtto 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. 

    X     Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 
Responsabile di Ragioneria. 

Capua, 8.3.2016                                                                 Il Responsabile del Settore 

                                                                                f.to arch. Pasquale Rocchio 

 

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 doversi 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 su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

2. Demandare al  Responsabile del Settore  Programmazione e Pianificazione Ambientale e 

Territoriale, arch. Pasquale Rocchio ogni consequenziale adempimento necessario. 

 

 

3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 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 

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

 

Lì 10.3.2016 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                          f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

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

Dal municipio, li  10.3.2016 

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.°4441  in data  10.3.2016 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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


