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.! 4 FEB~OOr 1 ~MEOJATAJSECUTlVnA 
La presente deliberazione viene affissa i~ all'Albo Pretorio per rimanervi 1,5 giorni 

PROVINCIA di BENEVENTO 
,. 'J. ( O 1 FEB. 2002 
, Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 1 b del ___ _ 

Oggetto:SS.90 BIS - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO IN M. 
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE,ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE. 
IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: ING. PIETRO CIARDIELLO - PIAZZA 
RISORGIMENTO, N.10 - BENEVENTO;IMPORTO DI APPALTO: €.2.371.584,89 (E.4.592.028.679) 
AL NETTO DEL RIBASSO DEL 31,82%= APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN 
CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAMENTO 
DI NUOVI PREZZI. .' . i'" . , ',' 

L'anno duemiladue il giorno UNO del mese di FEBBRAIO 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei $jgnori: 

1) On.le Carmine NARDONE' - Presidente PRESENTE 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente ASSENTE 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore ASSENTE 

4) P,A. Mario BORRELLI - Assessore ASSENTE 

5) Dott. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore PRESENTE 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore PRESENTE 

7) D~. _, Raimond,o MAZZARELLI - Assessore PRESENTE 

8) Dr .. Giorgio C.NISTA . - Assessore PRESENTE 

9) Rag. Nunzio ANTONINO - Assessore ASSENTE 

Con la partecipazione del Segreto/r:\~ ç;enerqle 0.0. ~tr:~ia.n nccl~u uldio IANNELLA 
L'ASSESSORE P~OPONE~TE W-~N ~ -L.t.p 

presso la 

tfI LA GIUNTA 
.. 

Preso visiol1e della proposta del S.I.T. prot. n. 1283 dell'1.02.2002, che qui di seguito si 
trascrive: ,- .,.; " 

""Premesso che: 
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l'amministrazione provinciale di Benevento con Delibera di G. P. n.274 del 06.10.2000, ha 
approvato, per l'importo complessivo di E.9.000.000.000 il progetto relativo ai lavori in parola che 
prevedeva il seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori E. 6.769.000.000 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

per espropri 
per spese generali 
per IVA su E.600.000.000 
per indagini geologiche e consulenza 
per pubblicità 
per IVA sui lavori E.6.769.000.000 

E. 90.000.000 
E. 600.000.000 
E. 120.000.000 
E. 49.200.000 
E. 18.000.000 
E.1.353.800.000 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
E. 2.231.000.000 
E. 9.000.000.000 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n.1117 del 
20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello - Piazza Risorgimento, 
10 - Benevento, per l'importo E.4.625.873.679 al netto ribasso del 31,82% per cui il nuovo 
quadro economico veniva così modificato: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di E.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso E. 4.625.873.679 
• SOMME A DISPOSIZIONE 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

per espropri 
per spese generali 
per IVA su E.600.000.000 
per indagini geologiche e consulenza 
per pubblicità 
per economie 7% 
per fondo accordo bonario 
per IV A sui lavori ed economie 

E. 90.000.000 
E. 600.000.000 
E. 120.000.000 
E. 49.200.000 
E. 18.000.000 
E. 323.811.158 
E. 138.776.210 
E. 989.936.968 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
E. 2.329.724.336 
E. 6.955.598.015 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della direzione dei lavori, 
alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge; 

• in data 13.07.200 l, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parola, registrato al n.116 di Rep.; 

• nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di acque meteoriche e di falda negli 
strati di terreni costituenti il sottofondo stradale, ed accertate le scadenti caratteristiche geomeccaniche dei 
terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che suggerivano il ricorso ad interventi di bonifica del 
corpo stradale e di protezione e potenziamento dei tratti di scarpata interessati; 

... 
l'' 

• la Direzione dei lavori, pertanto, allo scopo di garantire un' adeguata stabilità della strada, ha ritenuto 
opportuno procedere ad una variazione, dal punto di vista tecnico, di alcuni interventi previsti con altri 
ritenuti più adeguati, come meglio dettagliati nella perizia redatta dalla stessa direzione dei lavori. Gli 
interventi previsti nella variante tecnica ricalcano, comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma 
con una più accurata definizione e localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di • 
drenaggio. Inoltre nella perizia di variante è stato previsto anche il potenziamento e l'adeguamento della ... 
segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza; 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di E.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso E. 4.854.687.839 
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• SOMME A DISPOSIZIONE 
• per espropri f. 90.000.000 
• per spese generali f. 685.000.000 
• per IVA su f.685.000.000 f. 137.000.000 
• per indagini geologiche e consulerfza f. 56.516.000 
• per pubblicità f. 15.946.000 
• per fondo accordo bonario f. 145.510.608 
• per IVA sui lavori f. 970.937.568 

sommano f. 2.100.910.176 
• TOTALE PROGETTO E. 6.955.598.015 

• la perizia di variante tecnica prevede l'applicazione di n018 nuovi prezzi unitari dei quali n016 desunti dalla 
tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa, riportati 
nell' allegato Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa; 

• è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell' atto di sottomissione sottoscritto tra le parti (Impresa 
ed Ente appaltante) che prevede un aumento netto dei lavori di f.228.814.160, e quindi per un importo 
complessivo dei lavori di f.4.820.842.839, oltre f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e 
quindi per un totale di f.4.854.687.839; 

Ritenuto che: 
• l'approvazione della presente perIZIa di variante comporta un aumento di spesa e pertanto a norma 

dell'art.134 del Regolamento approvato con D.P.R. n0554/99, contenuto nel limite del' 50/0 dell'importo 
originario di contratto (f.228.814.160/4.625 .873 .679); 

• l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale di concordamento 
di nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. nOS54/99, che prevede l'applicazione di n018 
nuovi prezzi unitari dei quali nO 16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con 
analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa; 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 

• l'approvazione della perizia di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 
complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 

• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 
di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f. 4.854.687.839 

• SOMME A DISPOSIZIONE 
• per espropri f. 90.000.000 
• per spese generali f. 685.000.000 
• per IVA su f.685.000.000 f. 137.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza f. 56.516.000 
• per pubblicità f. 15.946.000 
• per fondo accordo bonario f. 145.510.608 
• per IVA sui lavori f. 970.937.568 

sommano f. 2.100.910.176 
• TOTALE PROGETTO E. 6.955.598.015 

•• l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. 
• n0554/99 che prevede l'applicazione di n018 nuovi prezzi unitari dei quali n016 desunti dalla tariffa per le 

opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa; 

:·;;.:rlj::1::v.~,!'''' 



.-.,,' "0-' o--;,:"~;:-_--:-;,,,o~~~::.,.~,,- '~ .. ~ ~.' :-~.~ri:"·~"':~·' ',,--. '~V'~''';1~:;'''' 0~' -:',""t~"-.r:;f,; :'~:'-'.'~ .'~ -

• di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di spesa 
di f.228.814.l60 rispetto al vigente rapporto contrattuale CRepo N°116 del 13.07.2001) con l'impresa 
Ciardiello Pietro. ""; 

RITENUTO dover approvare la penZIa & variante tecnica e dello Schema di atto di sottonusslOne, 
" sottoscritto dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 

... complessiva, contenuta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di E.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso E.4.854.687.839 

• SOMME A DISPOSIZIONE 
• per espropri E. 90.000.000 

• per spese generali E. 685. 000. 000 

• per IVA su E.685.000.000 E. 137.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza E. 56.516.000 

• per pubblicità E. 15.946.000 

• per fondo accordo bonario E. 145.510.608 

• per IV A sui lavori E. 970.937.568 
sommano 

o TOTALE PROGETTO 
E. 2.100.910.176 
E. 6.955.598.015 

RITENUTO, altresì, dover provvedere all'approvazione del verbale di concordamento di nuovi 
prezzi ai sensi dell'art.136 del Regolamento D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di n018 
nuovi prezzi unitari dei quali n016 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 
con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa; 

- di autorizzare la stipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S.l. T. 

RITENUTO, infine, di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione 
comporterà un aumento di spesa di E.228.814.160 rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. 
N°116 del 13.07.2001) con l'impresa Ciardiello Pietro. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 
lì -------

/I Dirig 
(dott. ing . 

.JEsprime parere favorevole circa la regolarità contabile della propost_, 
Lì -------

/I Dirigente del Settore FINANZE 

E cqN.T~OLL~.?/ E9;9NOMICO ( ., . . iJ/ ) 
LA GIUNTA 

Su relazione :xiEj~H~~XI/IlX) PRESIDENTE 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo 

_ ::. f' • " ~ 

. l ' 

- di approvare la perizia di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, sottoscritto 
dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute che prevede la spesa 
complessivà, :oontefluta nell'importo di finanziamento, risultante dal seguente quadro economico: 
Importo dei lavori ,al :netto' -del ribasso, compreso l'importo di E.33.845.000 per oneri di sicurezza non 
soggetti al ribasso E. 4.854.687.839 
SOMME A DISPOSIZIONE 
per espropri 
per spese generali 
per IVA su E.685.000.000 
per indagini geologiche e consulenza 
per pubblicità 
per fondo accordo bonario 
per IVA sui lavori 
sommano 

E. 90.000.000 
f. 685.000.000 
E.- 137.000.000 
E. 56.516.000 
E. 15.946.000 
E. 145.510.608 
E. 970.937.568 

E. 2.100.910.176 
TOTALE PROGETTO E. 6.955.598.015 

- di approvare il verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi del/'art.136 del Regolamento 
D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di n018 nuovi prezzi' unitari' dei qUali n016 desunti dalla 
tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi comparati con prezzi di tariffa; 

- di autorizzare lastipulazione del relativo contratto per Segretario Prov.le, debitamente sottoscritto 
dal Dirigente S./. T. 

- di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di 
spesa di € 118.172,65 (E.228.814.160) rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N°116 del 
1·3.07.2001) con l'impresa Ciardiello Pietro; 

- di inviare copia del presente atto deliberativo alla Regione Campania per provvedimenti 
consequenziali; 

- di dare alla presente delibera immediata esecutività. 
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Verbale letto, conferm t e sottoscritto 

r 

IL SEGRETARI ENERALE IL PRESIDENTE 

"'; 

(Dr. Gianclau I NNELLA) J ~Ie carmine~~N ) 
=============== - ==============================_. -- ~ 
N. ()~ Registro Pubblicazione ... 
Si certifica che la pres nte deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per 
rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

BE@to 

.. 4 FEBI 2002 

IL 5~~RfijmAìRt(§:I~ÈIERALE 
t Gianclaudio tAj'\fNEL~) 

=========================================================== ====== 
L~ suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretori1 in data 
~'FE8.2002 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 

125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 
del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. _ 

lì 
2 O FES.2002 

-------------------
IL RESPONSABILmlFFICIO IUlsmGR~~G~E~LE 

(Fto Dott. Gianclaudio IANNE:7.LA) 

===============~==================================================== 

Si certifica che la present~ d~libeT~i,Qne è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. -
D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 26711 glorn9·~ U FES.2002 . 

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 
267. 

• E' stata revocata con atto n. del ------

BENEVENTO, lì 2 O FES.2002 

.. -
\ 
• 

2Alo1~L 



PROVINCIA di BENEVENLO 
'\i;.,,_ 

Settore Affari Generali e Personale 

Prot. n . .................. .. 

U.O.: GIUNTA/Consiglio 

Benevento/lì ......... .............. . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO VALUTAZIONE 
CIo PRESIDENZA 

AL PRESIDENTE COLLEGIO 
REVISORI CONTI 
C/o RAGIONERIA 

SEDE 

OGGETTO: DELffiERA N° 16 del 01.02.2002 ad oggetto: SS. 90 BIS
S.GIORGIO LA MOLARA - MONTEFALCONE V.F. -
CASTELFRANCO IN M.- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, 
ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO ASSE STRADALE 
-IMPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI : ING. 
PIETRO CIARDIELLO - P.ZZA RISORGIMENTO N.10 -
BENEVENTO - IMPORTO DI APPALTO € 2.371.584,89 
(f4.592.028.679) AL NETTO DEL RmASSO DEL 31,82% = 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN 
CORSO D'OPERA - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -
VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI. 

Per quanto di competenza, si trasmette una copia della delibera indicata in 
oggetto, immediatamente esecutiva. 

ILD~:~! 
Dr.ssa AlfO/, / )SO 

~3 

~\ 



----~------------- .• w. ........ _~.~ ___ -~- __ ~ 

PROVINCIA 
11 

DI lÌENEVENTO 
Settore Infrastrutture e Trasporti 

SERVIZIO OPERE COMPLESSE 

S.LT. /Segreteria Prot. 1283/S.I.T. dell' 1.02.2002 

All'Ufficio Amministrativo LL.PP. 
SEDE 

Oggetto: SS.90 Bis - S. GIORGIO L.M. - MONTEFALCONE V.F. - CASTELFRANCO I~ 
1\'1.. Lavori di riqualificazione,adeguamento e completamento asse stradale. 
UvIPRESA AGGIUDICATARIA DEI LAVORI: Ing. Pietro Ciardiello - Piazza 
Risorgimento, n.1 O - BENEVENTO; 
IMPORTO DI APPALTO: €.2.371.584,89 (f.4.592.028.679) al netto del ribasso del 
31,820/.0= 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA -
SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - VERBALE DI CONCORDAI\'IENTO 
DI NUOVI PREZZI. 

Premesso che: 

• l'amministrazione provinciale di Benevento con Delibera di G.P. ·n.274 del 06.10.2000, ha 
approvato, per l'importo complessivo di ;[.9.000.000.000 il progetto relativo ai lavori in 
parola che prevedeva il seguente quadro economico: 
• Importo dei lavori f.6.769.000.000 
• SOMNIE A DISPOSIZIONE 

• per espropn 
• per spese generali 
• per IVA su f.600.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza 
o per pubblicità 
• per IVA sui lavori f.6. 769.000.000 

f. 90.000.000 
f. 600.000.000 
f. 120.000.000 
f. 49.200.000 
f. 18.000.000 
f.1.353.800.000 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f. 2.23 1.000.000 
:t. 9.000.000.000 

• a seguito della approvazione delle risultanze di gara, avvenuta con determina n. l I l 7 del 
20.12.2000, i lavori vennero aggiudicati all'impresa ing. Pietro Ciardiello - Piazza 
Risorgimento, lO - Benevento, per l'importo f.4.625.873.679 al netto ribasso deI31,82~/o per 
cui il nuovo quadro economico veniva cosÌ modificato: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f.4.625.873.679 
• SOl\lIME A DISPOSIZIONE 

Rapporfo appl'Ol'a::ione peri::ia variante.doc f dl.j. 

Largo O. Carducci - X2100 BENEVENTO - Te!. 0824.77.42.20 - fax 0824.77.42.15 - C.P. 92002770623 

-=n~·r~t 

\ 



","!:,', ;- ';;:";_~J;:"1:~-~~f"~"" .'" ,;""r \ _ .".~":~ .. _- '1:·'4!.r·'~·-'"' 

Il 
PROVINCIA DI" BENEVENTO 

. -

Settore Infrastrutture e Trasporti 

• per espropn f. 90.000.000 

• per spese generali f. 600.000.000 

• per IVA su f.600.000.000 f. 120.000.000 

• per indagini geologiche e consulenza f. 49.200.000 

• per pubblicità f. 18.000.000 

• per economie 7% f. 323.811.158 

• per fondo accordo bonario E. 138.776.210 

• per IVA sui lavori ed economie f. 989.936.968 
sommano f. 2.329.724.336 

o TOTALE PROGETTO f. 6.955.598.0 I 5 

• l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in data 07.05.2001, provvide, a mezzo della 
direzione dei lavori, alla consegna dei lavori, sotto le riserve di legge~ 

• in data 13.07.2001, venne sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in parolà, registrato al 
n. 116 di Rep.; 

• nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata rilevata la presenza diffusa di ~('q':e meteoi'lche e 
di falda negli strati di terreni costituenti il sottofondo stradale, ed accertate le scadenti 
caratteristiche geomeccaniche dei terreni costituenti alcuni tratti delle scarpate stradali che 
suggerivano il ricorso ad interventi di bonifica del corpo stradale e di protezione e 
potenziamento dei tratti di scarpata interessati~ 

• la Direzione dei lavori, pertanto, allo scopo di garantire un' adeguata stabilità della strada. ha 
ritenuto opportuno procedere ad una variazione, dal punto di vista tecnico, di alcuni 
interventi previsti con altri ritenuti più adeguati, come meglio dettagliati nella perizia redatta 
dalla stessa direzione dei lavori. Gli interventi previsti nella variante tecnica ricalcano .. 
comunque, come tipologia, quelli previsti in progetto ma con una più accurata definizione e 
localizzazione degli stessi, in particolare per quanto attiene gli interventi di drenaggio. Inoltre 
nella perizia di variante è stato previsto anche il potenziamento e l'adeguamento della 
segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale, al fine di garantire migliori condizioni di 
Slcurezza~ 

• il quadro economico riportato in perizia, per le modificazioni intervenute, risulta il seguente: 
• Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 

di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f. 4.854.687.839 
• S01v1Jv[E A DISPOSIZIONE 

• per espropn f. 90.000.000 
• per spese generali f. 685.000.000 
• per IVA su f.685.000.000 f. 137.000.000 
• per indagini geologiche e consulenza f. 56.516.000 

• per pubblicità f. 15.946.000 
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DI . ENEVENTO 
Settore Infrastrutture e TrasDorti 

• per fondo accordo bonario 
• per IV A sui lavori 

• i 

f. 145.510.608 
f. 970.937.568 
sommano 

• TOTALE PROGETTO 
f.2.100.910.176 
f. 6.955.598.015 

• la penZIa di variante tecnica prevede l'applicazione di nO 18 nuovi prezzi unitari dei quali 
nO 16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi 
comparati con prezzi di tariffa, riportati nell'allegato Verbale di Concordamento Nuov'i 
Prezzi da approvare unitamente alla perizia stessa; 

et è stato redatto, contestualmente, anche lo schema dell' atto di sottomissione sottoscritto tra le 
parti (Impresa ed Ente appaltante) che prevede un aumento netto dei lavori di f.228. 814. 160, 
e quindi per un importo complessivo dei lavori di f.4.820.842.839, oltre f.33.845.000 per 
oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e quindi per un totale di f.4.854.687.839; 

Ritenuto che: 
• l'approvazione della presente perizia di variante comporta un aumento di spesa e pertanto a 

norma dell'art. 134 del Regolamento approvato con D.P.R. n0554/99, contenuto nel limite del 
5% dell'importo originario di contratto (f.228.814.160/4.625.873.679); 

• l'approvazione della presente perizia di variante comporta anche l'approvazione del verbale 
di concordamento di nuovi prezzi a norma dell'art. 136 del Regolamento D.P.R. n0554/99, 
che prevede l'applicazione di n° 18 nuovi prezzi unitari dei quali n° 16 desunti dalla tariffa per 
le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi comparati con prezzi di tarit1à: 

Tutto quanto innanzi premesso e considerato, si propone: 
• l'approvazione della perizia di variante tecnica e dello Schema di atto di sottomissione, 

sottoscritto dall'impresa ing. Pietro Ciardiello con tutte le condizioni in esso contenute 
che prevede la spesa complessiva, contenuta nell'iinporto di finanziamento, risultante dal 
seguente quadro economico: 

et Importo dei lavori al netto del ribasso, compreso l'importo 
di f.33.845.000 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso f.4.854.687.839 
• SOl\l11v1E A DISPOSIZIONE 

• per espropn f. 90.000.000 

• per spese generali f. 685.000.000 

• per IV A su f.685.000.000 f. 137.000.000 

• per indagini geologiche e consulenzaf. 56.516.000 

• per pubblicità f. 15.946.000 

• per fondo accordo bonario f. 145.510.608 

• per IV A sui lavori f. 970.937.568 
sommano 

o TOTALE PROGETTO 
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.~ 
PROVINCIA D:~'%,~ENEVENTO 

Settore Infrastrutture e Trasporti 

• l'approvazione del verbale di concordamento di nuovi prezzi ai sensi dell'art.136 del 
Regolamento D.P.R. n0554/99 che prevede l'applicazione di n018 nuovi prezzi unitari dei 
quali n° 16 desunti dalla tariffa per le opere pubbliche della Campania e n02 con analisi prezzi 
comparati con prezzi di tariffa: 

• di dare atto che l'approvazione dello schema di atto di sottomissione comporterà un aumento di 
spesa di f.228.814.160 rispetto al vigente rapporto contrattuale (Rep. N°116 del 13.07.2001) 
con l'impresa Ciardiello Pietro. 
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P R o V I N C I A D I BENEVENTO 

ASSESSORATO-SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

******* 

REGIONE CAMPANIA Delibera G.R. n. 6788/99 
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DELLA CAMPANIA 

SS. PP. BIVIO SS. 90 BIS - BIVIO S. GIORGIO LA MOLARA - MONTEFALCONE

CASTELFRANCO IN MISCANO 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUA~ENTO 
DELL'ASSE STRADALE - COMPLETAMENTO 

PERIZIA DI VARIANTE 

ALL. n. Il SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

Benevento, li 18-01-2002 

IL DIRETTORE DEI LAVORI: 

(Dott.lng. Amede0'lDE MA~RCO) \)~}I\!' r.:CI) ___ l 
~ .. /, 

.C" / . '-l '/" 

I 
. n.::.:; ',' . .,\ \') \, 

(\ l' (\';"':::-'-:'" ...• \ ~\ ~ J ~: •• ; .• ).~\r, ~'... .; l )\ 
C \ \ -,' .:'\1 ;--_. . l' I 

... ,\' .'~ ... ' . 

o >::.~~/,::; J 
R.U· ..... 

DIRIGEMTE S.V.T. 

.
_fii 

··lJJ:- !\..~,/ 
:-"·_~NE\i.·· ..::..: ...... -,;::;: (Dott.Ing. *~USCH!NI) 
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PROVINefA DI BENEVENTO 
ASSESSORATO LL.PP. 

SETTORE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SERVIZIO VIABILITA' 

OGGETTO: SS. PP. BIVIO SS. 90 BISS - BIVIO S. GIORGIO LA MOLARA -

MONTEFALCONE - CASTELFRANCO IN MISCANO 

LAVORI: di riqualificazione ed adeguamento dell'asse stradale - completamento. 

DETERMINA di aggiudicazione n° 1117/06 del 20/12/2000.-
CONTRATTO: n° 116 del 13/07/2001 reg.to a Benevento il 25/07/2001 al 
n03377 Mod.1 Vol.34 

IMPRESA:lng. CIARDIELLLO Pietro- Benevento.-

PERIZIA DI VARIANTE TECNICA IN CORSO D'OPERA 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 
E VERBALE NUOVI PREZZI h 

L'anno duemiladue il giorno del mese di ,in Benevento nella sede 
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento,alla Rocca dei Rettori,si sono riuniti i sottoscritti,ciascuno 
nella qualità: 
-Ing. Angelo Fuschini nato a Solopaca(BN) il 14/2/1943 ed ivi residente alla via Palombi ,nella qualità di 
Dirigente del Settore Tecnico della A.P.,domiciliato per la carica presso gli Uffici Provinciali C.F. 
92002770623; 
-lngPietro Ciardiello nato a Altavilla Irpina (A V) il 21/10/1948 e residente in Benevento -piazza Risorgimento 
10 C.F. CRD PTR 48R21 A228J,titoiare dell'impresa omonima corrente in Benevento. 

PREMESSO: 
-Che con Determina Dirigenziale N° 1117/06 del 20/12/2000 l'Amministrazione Provinciale ha aggiudicato 
all'Impresa Ciardiel/o Pietro da Benevento l'esecuzione dei lavori di sistemazione ed adeguamento di tratti 
del piano viabile lungo la S.P. BIVIO 90 BIS - BIVIO. S. GIORGIO LA MOLARA - MONTEFALCONE 
VALFORTORE - CASTELFRANCO IN MISCANO per /'importo di E. 4.592.028.679 oltre E.33.845.000 
per oneri di sicurezza e al netto del ribasso del 31.82%; 

-Che con verbale in data 07/05/2001 si è proweduto alla consegna dei lavori; 

-Che nel dar corso ai lavori si è riscontrato la necessità di prevedere adeguate opere per la stabilizzazione 
dei pendii (drenaggi), per il miglioramento del sottofondo stradale (strato di base) nonché di segnaletica 
stradale, per meglio adeguare le opere allo stato d'uso ed esercizio, per cui è necessario apportare 
modifiche ed integrazioni ad alcune categorie di opere previste con il progetto originario;. 

Che sulla scorta delle nuove risultanze ed esigenze, pertanto, è stata redatta una perizia di variante tecnica, 
nei limiti del 5% dell'importo d'appalto, così come previsto dalla legge 109 del 11 Febbraio. 
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TUTTO C/O' PREMESSO 

Si addiviene alla odierna riunione per /a stipula del presente atto di sottomissione: 

Art. 1- L'Impresa Ciardiello Pietro, presa visione della perizia di variante tecnica, dichiara e si obbliga ad 
eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori in essa previsti agli stessi patti, e condizioni del contratto 
principale; 

Art. 2 ,-L'importo complessivo dei lavori, a seguito della perizia di variante, ammonta a E. 4.820.842.839 al 
netto del ribasso d'asta del 31.82%, e E.33.845.000 per oneri di sicurezza, con un aumento dei lavori, 
rispetto all'importo di contratto di E 228.814.160. 

Art. 3 - Con il presente atto vengono altresì approvati e accettati dall'impresa i nuovi prezzi applicati nella 
redazione della Perizia di Variante, che di seguito vengono riportati, ai quali sarà applicato il medesimo 
ribasso di aggiudicazione de/31.82%: 

NUOVI PREZZI 

[) E S C R I ZIO. N E [) E l. I.' 1\ R T J C O L O 

li Il it:, 
di 

misura 

PREZZO 
lJ:"ITARIO 

Scarificazione di pavimentazione stradale in congloml!ralo bituminosa di spessore fino a lO cm, eseguita con mezzi meccanici.'! 
compreso la raccolta in cumuli del materiale utilizzabile e gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/euro (milleottocentocinquanta I zero virgola novantasci) mq 

Conglomerato bitu~;ino~- per strato di base costituito da materiale litoid~ di diametro da 3 a 6 cm impastato a caldo con bitume! 
solido in idonei impianti con dosaggio tra il2 a il 3% di bitume e modalità indicate nell\! norme CNR, compreso stesura in opera coni 
spanditrice o finitrice meccanica, costipazione a mezzo rulli e gli oneri di cui alle note particolari. lvfisurato in opera dopo ,I 

costipamento; di spessore lO cm. 
lire/euro (tredicimilaseicentoottanta / sette virgola zerosette) I mq 

I _ I 

I
compenso ai pali trivellati con lunghezza di trivellazione tino a 30 m, nella posa in opera di armature metalliche, per i maggiori; 
oneri derivanti dal preconfezionamento dell\! gabbie opportunamente assemblate mediante saldatura o collegamenti idonei. I 

'Ii re/euro (trecentosettantacinq ue I zero vi rgola dician nove) I 

!P' l' . .. .. '1' d' l ~ l' . d' . Il \ I lerrame ca careo In opera a secco per riempimenti, drenaggi e Slml l, I qua unque lorma e spessore, compreso g I oneri I CUI a e,; 
Inote particolari. I 
!lire/euro (trentasettemilaottocentodieci I diciannoye virgola cinquantatre) I 
! I I , 

I ~cmolizione di m~ratur: di pietrame in genere di qualsiasi forma e spessore, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
I lire/euro (novantatrcmlfaottocentosessanta I quarantaotto \'irgola quarantasette) _ 

j 
j 

I 
!ubazione comune di cemento senza bicchiere e con innesto a maschio e femmina per fognoli, del diametro interno da 50 a 100 cm

l
' 

In opera, compreso la suggellatura d~i giunti con cemento, la prova di tenuta e gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/euro (millesettecentocinquantaotto I zero virgola noyantauno) 

I. 

Kg 

mc 

mc 

rn.'(cm 

Rinterro o riempimento con terreni provenienti da cave di prestito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/curo (novemilanovecentosettantacinque I cinque virgola quindici) I mc 

I 

l 850 
0.96 

4 
13630 

7.07 

375 
0./9 

37810 
/9.53 

93860 
48.47 

I 758 
0.9/ 

9975 
5. /5 
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Inferriata, recinzione e simili, con impiego di profilati metallici normali (tondi, quadri, piatti, angolari e simili) eseguite a disegno, 
semplice a linee diritte, in opera con gli oneri di cui alle note particolari, 
lirc/curo (quattromilanovantacinque / due virgola undici) 

Rinterro O riempimento con materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere, ritenuti idonei dalla direzione ded 
lavori e già trasportati in sito, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/euro (millenovcccntonovantacinque / uno virgola zerotre) 

Segnalimite stradale flessibile in gomma, di forma cilindrica di diametro IO cm, con testa sferica, altezza complessiva 60 cm, coni 
fascia nera su sfondo bianco di altezza 35 cm, fornito in opera su supporto ·di alluminio ancorato in conglomerato cementizio, 
completo di due gemme rinfrangenti, di verniciatura inalterabile vulcanizzata, in opera, compreso gli oneri di cui alle note 
particolari. 
lire/euro (trentaunomilaseicentotrentacinque I sedici virgola trentaquattro) 

Indicatore stradale ettometri co in conglomerato cementlZtO vibrato tipo Anas, in opera completo di scritte e verniciatura 
fluorescente, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/euro (trentaduemilatrecentonovantacinque / sedici virgola settantatre) 

Indicatore stradale chilometrico in conglomerato cementiZIO vibrato tipo Anas, in opera completo di scritte e verniciatura 
fluorescente, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. 
lire/euro (novantatremilatrecentoottantacinque / quarantaotto Yirgola ventitre) 

Segnale stradale con scritte e simboli regolamentari costituito da cartello in lamiera di ferro di prima scelta di spessore non inferiore
j
' 

a IO/IO di mm rinforzato con scanalatura perimetrale, verniciato con una mano di antiruggine sintetica cotta a fuoco a 140C e 
finitura interamente in pellicola rifrangente del tipo a superficie liscia con angolarità superiore a 70 e costituente un rivestimento a! 
pezzo uico, compresa l'esecuzione con pasta opaca di qualsiasi scritta o simbolo, completo di sostegno in ferro tubolare di diametro I 
60 mm, altezza complessiva 3,30 m, compreso scavo, fondazione in conglomerato cementizio a 3 q di cemento tipo 325 di! , 
I
dimensioni minime 30x30x60 cm e trasporto a rifiuto di materiale di risulta, in opera con cartello triangolare o quadrato di lato 60: 
cm, rettangolare di lati 25x80 cm, circolare di diametro 60 cm. j 

I lire/euro (centoquattordicimilanovecentocinquanta / cinquantanove virgola trentasette) I 
I 
I 

idem c.s .... di lato 90 cm, circolare di diametro 90 cm, rettangolare di lati 25xl50 o 90xlOO cm, I 
I lire/curo (ccntotrentaottomilasetteccnto / settantauno yirgola sessantatre) I 
1 [ 
I I 

IPannello integrativo ai segnali con scritte aggiuntive, fissato ai sostegni mediante staffe, di dimensioni 20x90 cm, verniciato a; 
I fuoco, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari. , 
,lire/euro (trentanovemilaquarantacinque / nnti virgola diciassette) 

I i 

~erniciatura per segnaletica orizzontale secondo norme regolamentari con vernice rifrangente bianca o gialla, eseguita su qUalsiasi

j

' 
tipO di pavimentazione; per strisce larghe 12 cm continue o intermittenti, misurate per lo sviluppo effettivo. 
Iireleu ro (milleseicentoq u;nd;o; I zero v; rgola ottantatre) [' 

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di classe Hl da posizionare su rilevato stradale, nella parte laterale dellai 

l

iCarreggiata,costituita d·a fascia orizzontale a doppia onda d'acciaio ddlo spessore di 3.0 nun avente sezione a doppia onda, paletti di; 
sostegno in profilato metallico con sezione a sigma 1000· 55*4,2 h=1900 mm sp. 3 nun, manicotto di collegamento 113*68*4 mm: 
h=130 nun, piatto sagomato 70*5 mm. Bulloneria secondo UNI 3740, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il tutto zincato: 

I a caldo secondo UNI EN [SO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte. i 
1- Per bordo rilevato 
(re/euro (ccntod;dottomHa I sessanta v;egola novantaquattro) 

. Fornitura e posa in opera di barriera stradale di classe H2-H3 da posizionarsi su manufatti in calcestruzzo (bordo ponte), costituita,. 
da fascia orizzontale a tripla onda compreso l'effettuazione delle prove previste 
Fornitura e posa in opera di barriere stradali a tripla onda, di classe H2-H3 da posizionare i su manufat,ti ~n calcestru.zzo (bordo

l ponte), costituita da nastro d'acciaio dello spessore di 3,0 mm altezza 508 mm, sviluppo 748 mm, paletti di sostegno In profilato

l 
metallico ad U 120·80*6 h=1535 con piastre 250*300·15 nun e tirafondi posti ad interasse di2250 mm, distanziatori 340*392 mm 
sp. 3 mm, dissipatore di energia, trave superiore 180*150*3.5 nun con distanziatori in U 100, piatto sagomato 70*5 mm, bulloneria 
secondo UNI 3740, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, il tutto zineato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera 
a perfetta regola d'arte. 
- Per bordo rilevato 
lire/euro (due~cntosettantamila / centotrcntanoye vi·rgola quarantaquattro) 

--~._--

unitù 
di 

misura 

Kg 

mc 

n, 

n, 

n. 

n, 

n, 

n, 

m 

m 

m 

(J R E II () 
U0JITARIO 

40951 
2, III 

19951 
/.03

1 

31 635 
/6.34 

32395 
16.73 

93385 
48,23 

14950 
59.37 

138 700 
71.63 

39045 
20. /7 

! 615 
0.83 

118000 
60.9-1 

270000 
139.44 
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ArtA - Per l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto di sottomissione vengono altresì concessi giorni 90 
(novanta) di proroga per l'ultimazione dei lavori. 

Art.5 - Agli effetti fiscali, si dichiara che a seguito della perizia di variante, i lavori di cui al presente atto di 
sottomissione, aumentano di f 228.814.160. Tale aumento, comunque, rientra nella somma 
originariamente finanziata. 

" presente atto viene letto, confermato e sottoscritto. 

Benevento !.k+\ _______ _ 

l 

IL DIRIGENTE S./. T. 
(Or. Ing. Angelo Fuschini) 


