
 

 

 

CITTÀ DI CASTEL VOLTURNO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N° 91 del 08/09/2022 

 
 
OGGETTO:  RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE, IMPIANTI 

SOLLEVAMENTO E 
DEPURATORE LOC. BAGNARA – DX VOLTURNO. CUP: 
F75H22000040001. 
- APPROVAZIONE DEL PROGETTO 
 

 
 
L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Settembre  alle ore  13:50, presso la  
casa comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
Presiede la seduta Petrella Luigi Umberto nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.: 
 

N° Nome Presenza 

1 PETRELLA LUIGI UMBERTO X 

2 D'AUSILIO CRISTINA X 

3 MARRANDINO PASQUALE X 

4 BACCARI ILARIO X 

5 CACCAVALE ELVIRA X 

6 MAISTO GIUSEPPE X 

 
PRESENTI: 6      ASSENTI: 0      

 
Il Sindaco: 
a) constatata la legalità dell’adunanza; 
b) preso atto che la medesima si svolge nel rispetto del metodo collegiale, e che gli 

Assessori MARRANDINO Pasquale, MAISTO Giuseppe e CACCAVALE Elvira vi 
partecipano tramite ricorso allo strumento della videoconferenza (software open source 
denominato “go to meeting”); 

c) verificato che suddetta strumentazione è idonea a garantire la possibilità di accertare 
l’identità del componente che interviene in videoconferenza, a consentire a tutti i 
componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a 
constatare e proclamare i risultati della votazione ed a consentire al Segretario 
comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta; 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Generale 
Dott. Francesco Carbutti, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 
 in data 26.07.2022 con nota prot. U.0015618.26.07.2022, l’Agenzia per la Coesione 

Territoriale, comunicava in via preliminare, sulla procedura amministrativa in corso, secondo gli 
indirizzi assegnati dal Ministro in data 21.07.2022 nel tavolo di concertazione, tesa alla 
sottoscrizione del "“CIS ACQUA BENE COMUNE”; 

 tenuto conto del carattere nazionale della misura, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, 
in linea con quanto avviene per gli altri CIS attivati e da attivare, si è avvalso dell’Agenzia per la 
Coesione Territoriale nel ruolo di “Autorità che gestisce” oltre ad assicurare le funzioni del 
“Responsabile Unico del Contratto” e di Invitalia nel ruolo di “soggetto attuatore” e di supporto 
tecnico al tavolo; 

 i soggetti cui la missiva veniva indirizzata, venivano invitati a trasmettere le proposte 
progettuali, avendo cura di svolgere una preselezione che tenesse conto degli ambiti di 
intervento già condivisi dal Ministro, della coerenza con le priorità regionali e con quanto 
previsto dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, quali coordinate di 
azione; 

 la perimetrazione data al “CIS ACQUA BENE COMUNE”, risulta essere stata effettuata 
tenendo conto delle priorità regionali e delle attinenze all’area tematica e al settore di 
intervento della classificazione FSC: 

 5.Area Tematica – Ambiente e risorse naturali; 
 5.2 Settore di intervento – Risorse idriche con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 
 Captazione e Accumulo (per usi civili, industriali, agricoli o plurimi, incluso l'utilizzo per la 

produzione di energia); 
 Potabilizzazione(per usi civili ed industriali); 
 Trasporto e Distribuzione (per usi civili, industriali, agricoli); 
 Fognatura (per usi civili, industriali); 
 Depurazione (per usi civili, industriali); 
 Riutilizzo e restituzione all’ambiente (per usi civili, industriali, agricoli); 
 Monitoraggio (per usi civili, industriali, agricoli). 

 la valutazione delle proposte progettuali, da sottoporre al Tavolo Istituzionale per la verifica e 
successiva approvazione degli interventi da inserire nel CIS, avrebbe tenuto conto dei criteri di 
eleggibilità già declinati dal Ministro e che si riportano di seguito: 

 Coerenza con la pianificazione di settore, intesa come interventi già previsti dai Piani (es. Piano 
d’Ambito, Piano di gestione di distretto idrografico, Piano generale di bonifica e tutela del territorio, 
ecc); 

 Complementarietà e integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in corso di 
realizzazione o già realizzati; 

 Cantierabilità, da intendersi come tempi stimati per l’effettivo avvio dei lavori; 
 Strategicità, criterio molto rilevante nella valutazione, in cui verrà verificato il contributo 

dell’intervento in base ad uno o più dei seguenti elementi: 
 Riduzione del fenomeno della desertificazione; 
 Gestione delle crisi in caso di assenza idrica; 
 Utilizzo a scopo plurimo della risorsa idrica; 
 Realizzazione dell’Ultimo miglio per il completamento di opere ritenute prioritarie;  
 Ampiezza  del bacino di utenza e della popolazione servita; 
 Volume della risorsa tutelata, in caso di intervento sull’accumulo e distribuzione; 
 Volume della risorsa trattata in caso di interventi su depurazione e fognatura; 
 Riduzione del “Water Divide”; 
 Interventi che utilizzano tecnologie innovative e a basso impatto ambientale. 
 Significatività economica dell’intervento che, coerente con l’attribuzione del livello di rilevanza 

strategica nazionale conseguente all’inserimento nei CIS, non potrà avere importo inferiore al 
milione di euro. 
 
CONSIDERATO che: 
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 in data 11.05.2015, l’Amministrazione comunale con D.G.R. n° 59 approvava il progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica del progetto dal titolo “RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO 
RETI FOGNARIE, IMPIANTI SOLLEVAMENTO E DEPURATORE LOC. BAGNARA – DX 
VOLTURNO” con importo € 6.993.582,40;  

 in data 20.02.2018, veniva sottoscritto il Protocollo d’Intesa per l’Area di Castel Volturno al cui 
art. 3 risultava individuato l’intervento n. 3 avente titolo “Rifacimento e adeguamento di reti 
fognarie, impianti di sollevamento e depuratore in località Bagnara – dx Castel Volturno, per un 
importo pari a € 6.993.582,40, a totale carico della Regione Campania; 

 suddetta progettazione veniva acquisita dalla Regione Campania e fatta propria, per 
l’inserimento nell’approvando Piano d’Ambito regionale; 

 in data 02.07.2019 l’Autorità Giudiziaria nell’ambito del procedimento penale n° RGNR 11817-
18, disponeva sequestro preventivo di urgenza di cui all’art. 321 c.1 e 2 e seguenti, del Codice 
di procedura penale “… della intera rete fognaria del Comune di Castel Volturno, le tredici 
stazioni di sollevamento, il depuratore situato in via Tronto in destra Volturno con facoltà d’uso 
subordinato all’effettuazione delle seguenti prescrizioni …”; 

 in data 24.09.2019 con Delibera di Giunta Regionale n. 443 del 24.09.2019, la Regione 
Campania approvava l’elenco degli interventi per agglomerati urbani in infrazione comunitaria. 
Programmazione Risorse FSC 2014/2020. Intervento strategico "Piano per la Depurazione e 
Servizio Idrico Integrato", ed il comune di Castel Volturno risultava da Finanziare con fondi del 
Piano Operativo Ambiente MATTM - FSC 2014-2020, per un importo complessivo di € 
6.993.582,40; 

 in data 28.07.2020, l’intervento veniva riportato alla posizione n.51 della D.G.R n.398 del 
28.07.2020, quale intervento prioritario oggetto di infrazione comunitaria 2014/2059; 

 
TENUTO CONTO: 
 del progetto di Fattibilità Economica del 2015 agli atti dell’Area VII Lavori Pubblici e Beni 

Confiscati e predisposto dalla Volturno Multiutility spa, società in house di proprietà al 100% del 
Comune di Castel Volturno nonché attuale gestore del servizio idrico integrato sul territorio 
comunale, ai sensi di una Convenzione stipulata nel 2018; 

 del tempo intercorso dal 2015, anno di approvazione della progettazione di che trattasi, ad 
oggi; 

 delle interlocuzioni intercorse tra il Comune di Castel Volturno, la Regione Campania, ciclo 
integrato delle Acque, l’EIC, il Prefetto di Caserta (in qualità di Commissario straordinario per 
l’area di Castel Volturno); 

 dell’esigenza scaturita da dette interlocuzioni, di aggiornare la suddetta progettazione al fine di 
renderla compatibile e totalmente integrabile con gli interventi previsti dal CTU della Procura; 

 che pertanto risultava inevitabile una rivisitazione tecnico-economica del progetto del 2015 al 
fine di aggiornare le soluzioni tecniche di progetto con quelle più innovative e nel contempo 
aggiornare i prezzi all’attuale mercato; 

 che risulta indispensabile, improcrastinabile ed indifferibile intervenire sulla rete in oggetto, 
anche al fine di rimuovere il sequestro giudiziario; 

 che l’occasione di attingere risorse dal PNRR potrebbe rappresentare una opportunità per 
l’Amministrazione Comunale per le restituzione dell’infrastruttura alla collettività, nella sua 
corretta e piena funzionalità; 

 che l’Amministrazione Comunale ha inteso partecipare al predetto avviso a valere sul PNRR, in 
quanto lo stesso rientra nelle previsioni programmatiche; 

 che a seguito di un’accurata analisi ed opportuni studi, si e prevista la candidatura della 
progettualità denominata: “RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE, IMPIANTI 
SOLLEVAMENTO E DEPURATORE LOC. BAGNARA – DX VOLTURNO”; 

 che l’intervento di che trattasi, risponde ai requisiti di “Complementarità” e “Strategicità”, anche 
in coerenza con i recenti indirizzi e le priorità definiti nell'ambito della programmazione (PNRR); 

 
PRESO ATTO:  
 del progetto Def./Esec. agli atti dell’Area VII Lavori Pubblici e Beni Confiscati; 
 del Quadro Economico di spesa che si riporta di seguito: 
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Spese di esecuzione 

a1) Lavori 13.119.060,60€       

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 262.381,21€           

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza; 12.856.679,39€       

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza 13.119.060,60€      

a5) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

(omnicomprensivi)

157.428,73€           

a6) Forniture di beni e di servizi -€                       

a7) Allacciamenti a pubblici servizi e Urbanizzazione 91.833,42€             

a8) Imprevisti (omnicomprensivi) 327.976,51€           

a9) Oneri per smaltimeti non contemplati dal computo metrico 1.049.524,85€         

a10) Accantonamento per eventuali maggiori oneri -€                       

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 14.745.824,11€      

Spese generali

b1) Rilievi accertamenti e indagini 45.916,71€             

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività connesse,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera

e contabilità, assicurazione dei dipendenti e certificato di regolare esecuzione,

attività di consulenza e/o supporto all'ufficio. Accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudotecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

655.953,03€           

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art. 1 del legge di 

stabilità 2017
312.313,64€           

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto 98.392,95€             

b5) Spese per commissioni giudicatrici 15.000,00€             

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche 4.000,00€               

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudotecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

65.595,30€             

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 1.197.171,64€        

IVA ed ulteriori Oneri

c1) IVA su a4) (10%) 1.311.906,06€         

c2) IVA su a6) (22%) -€                       

c3) IVA su a7) (10%) 9.183,34€               

c4) IVA su b1) (22% di b1)+c10)) 10.505,74€             

c5) IVA su b2) (22% di b2)+c11)) 150.082,05€           

c6) IVA su b4) (22%) 21.646,45€             

c7) IVA su b5) (22%) 3.300,00€               

c8) IVA su b6) (22%) 880,00€                  

c9) IVA su b7) (22% di b7)+c12)) 15.008,21€             

c10) C.N.P.A.I.A. su b1) (4%) 1.836,67€               

c11) C.N.P.A.I.A. su b2) (4%) 26.238,12€             

c12) C.N.P.A.I.A. su b7) (4%) 2.623,81€               

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 1.550.586,64€        

Totale importo intervento 17.493.582,40€      

QUADRO ECONOMICO 
OGGETTO: Rifacimento e adeguamento reti fognarie, impianti sollevamento e

depuratore loc. bagnara – dx volturno

 
 
ESAMINATA la documentazione suelencata, e ritenuto che la medesima sia meritevole di 
approvazione, in quanto idonea, sotto il profilo tecnico-giuridico, ad assolvere alle finalità che le 
sono proprie; 
 
VISTI: 
 il D.Lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.; 
 il D.lgs. 50/2016; 
 il D.lgs. 56/2017 e ss.mm e i; 
 la Legge 120/2020; 
 la Legge 106/2021; 
 la Legge 108/2021 e ss.mm.ii.; 
 il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 
 
ACQUISITI ED ALLEGATI: 
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 il parere favorevole di regolarità tecnica (Allegato “1”) attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del TUEL, così come 
modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012; 

 il parere favorevole di regolarità contabile (Allegato “2”), reso ai sensi degli artt.49 e 147-bis del 
TUEL, così come modificati dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2013; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A  
 

1. Di far proprio tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del dispositivo; 

2. di approvare il progetto Def./Esec. agli atti dell’Ente, avente come oggetto: “RIFACIMENTO E 
ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE, IMPIANTI SOLLEVAMENTO E DEPURATORE LOC. 
BAGNARA – DX VOLTURNO”- CUP: F75H22000040001; 

3. di dare atto che suddetto progetto ha come Quadro Economico di spesa il seguente: 
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Spese di esecuzione 

a1) Lavori 13.119.060,60€       

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 262.381,21€           

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza; 12.856.679,39€       

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza 13.119.060,60€      

a5) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

(omnicomprensivi)

157.428,73€           

a6) Forniture di beni e di servizi -€                       

a7) Allacciamenti a pubblici servizi e Urbanizzazione 91.833,42€             

a8) Imprevisti (omnicomprensivi) 327.976,51€           

a9) Oneri per smaltimeti non contemplati dal computo metrico 1.049.524,85€         

a10) Accantonamento per eventuali maggiori oneri -€                       

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 14.745.824,11€      

Spese generali

b1) Rilievi accertamenti e indagini 45.916,71€             

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività connesse,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera

e contabilità, assicurazione dei dipendenti e certificato di regolare esecuzione,

attività di consulenza e/o supporto all'ufficio. Accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudotecnico

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

655.953,03€           

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art. 1 del legge di 

stabilità 2017
312.313,64€           

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto 98.392,95€             

b5) Spese per commissioni giudicatrici 15.000,00€             

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche 4.000,00€               

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudotecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

65.595,30€             

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 1.197.171,64€        

IVA ed ulteriori Oneri

c1) IVA su a4) (10%) 1.311.906,06€         

c2) IVA su a6) (22%) -€                       

c3) IVA su a7) (10%) 9.183,34€               

c4) IVA su b1) (22% di b1)+c10)) 10.505,74€             

c5) IVA su b2) (22% di b2)+c11)) 150.082,05€           

c6) IVA su b4) (22%) 21.646,45€             

c7) IVA su b5) (22%) 3.300,00€               

c8) IVA su b6) (22%) 880,00€                  

c9) IVA su b7) (22% di b7)+c12)) 15.008,21€             

c10) C.N.P.A.I.A. su b1) (4%) 1.836,67€               

c11) C.N.P.A.I.A. su b2) (4%) 26.238,12€             

c12) C.N.P.A.I.A. su b7) (4%) 2.623,81€               

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 1.550.586,64€        

Totale importo intervento 17.493.582,40€      

QUADRO ECONOMICO 
OGGETTO: Rifacimento e adeguamento reti fognarie, impianti sollevamento e

depuratore loc. bagnara – dx volturno

 
 
4. Di dare atto che, per il monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 

del 16 gennaio 2003, il Codice unico di progetto (CUP) è F75H22000040001; 
5. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Architetto Fiorillo Claudio, Responsabile del Servizio VII° LL.PP;; 
6. di dare atto, altresì, che la presente opera in questa fase, non comporta alcun onere sul 

bilancio comunale; 
7. di dichiarare, con successiva e separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgvo n. 267/2000, ritenendo sussistere il presupposto 
dell’urgenza, costituito dall’inconciliabilità dei tempi richiesti dalla vigente normativa ai fini 
dell’esecutività del provvedimento, con la necessità che gli Uffici diano tempestiva esecuzione 
agli adempimenti inerenti e conseguenti a quanto reso oggetto di deliberazione; 

8. di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo on line, sarà 
comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Petrella Luigi Umberto Dott. Francesco Carbutti 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 
 


