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La presente deliberazione viene ajjissa1!. 'j 'ì,) \ c,. all'Albo Pretorio per rimallervi 15 giorni 

~JA1l 

~~·t~~ ~,11/A~' ~ ;,Jl 
PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. G g i 11 7 DJ'" 0n;" 
del ì lo, lUU-:· 

OGGETTO :Progetto approvato con delibera di G.P. n. 613 del 19/11/2004 relativo agli 
interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto 
presso gli immobili provinciali. Misura 1.8 "Programmi di Risanamento delle Aree 
Contaminate" POR CAMPANIA 2000-2006. t 
Adeguamento degli elaborati tecnici alle linee guida regionali per la determinazione dei 
costi rela~lviailavori di bonifica da amianto (Delibera G.R, n.1506 del 29/07/04) , successiva 
nota Re'gionale n. 799887 del 14/10/04 e Verbale congiunto del 12/11/04 

Importo Complessivo € 752.949,02. 

L'anno duemilaquattro il giorno blQjA~;rrE del mese di bte.c~(rò e-c presso la 
Rocca dei 'Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE - Vice Presidente 

3) Rag. Alfonso CIERVO - Assessore 

4) Ing. Pompilio FORGIONE - Assessore A c rl :-' " ': '-"" , .. n 
i00l:..,i V j i~ 

;:.~~~ 
~~~ 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI - Assessore 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA - Assessore 

7) Dott. Carlo PETRI ELLA - Assessore 

8) Dott. Rosario SPATAFORA - Assessore ASSl::1/TE 
",-"., 

9) Geom. Carmine VALENTINO - Assessore 

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA 

L'ASSESSORE PROPONENTE: Dott. PASQUALE GRIMALDI _ M~-'-----'---

LA GIUNTA ~ '( 

Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qui di seguito si trascrive: 

• "PREMESSA 

A seguito delle disposizioni regionali con le quali si è avviato il censimento degli edifici 
pubblici con presenza di amianto, la Provincia di Benevento, operava un monitoraggio di tutti gli 
immobili di proprietà dell'Ente con destinazione pubblica e di quelli 'trasferiti in uso gratuito ai sensi 



della L. 23/96, in numero complessivo di trentadue, al fine di accertare l'eventuale presenza di tale 
materiale e di definire gli interventi necessari alla bonifica degli edifici eventualmente interessati, 
cosi come ai sensi delle Leggi n° 257/92, del D.Lgs. n° 277/91 e n0626/94, del D.M. del 
06/09/1994. 

Sulla scorta del servizio di monitoraggio effettuato, secondo quanto previsto dall'art. 1 O della 
citata Legge n°. 257/92, la Provincia di Benevento predisponeva una graduatoria di urgenza pèr la 
rimozione, smaltimento e bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto. 

Gli immobili, tra quelli monitorati, in cui si è riscontrata presenza di amianto risultano 
appresso indicati in tabella, suddivisi per Comune di appartenenza. 

Pertanto, presa visione del Bando di attuazione della Misura 1.8, Azione 1.8 b relativo alla 
Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate 
da amianto del P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. n° 52 dell'8 Ottqbre 2001, 
questo Settore Edilizia e Patrimonio prowedeva alla redazione della Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della L. 109/94 e succo e dal D.P.R. 
21.12.1999 n° 554, degli "Interventi di Risanamento e recupero delle aree contaminate da 
amianto': trasmesso alla Regione Campania - settore tutela dell'ambiente - in data 04.12.2001. 

In data 30.05.2002, la Regione Campania convocava i Rappresentanti della Provincia di 
Benevento al fine di evidenziare le osservazioni· tecniche ed amministrative emerse dall'esame 
della documentazione prodotta da questo Ente, indicando le integrazioni, tecniche ed 
amministrative, necessarie alla valutazione dell'istanza prodotta, ed indicate nel verbale di riunione 
allegato alla presente. 

In data 05.08.2002 la Provincia di Benevento trasmetteva le predette integrazioni e 
successivamente, in data 17.09.2002 la Regione Campania convocava nuovamente i 
Rappresentanti della Provincia allo scopo di chiarire tali integrazioni. 

Nel corso della riunione emergeva, tra l'altro, la difficoltà di interpretazione del Bando di 
attuazione della misura 1.8 b del POR Campania che rendeva complesso, circostanza evidenziata 
dalla stessa Regione Campania che, con Delibera n° 2520 del 06.08.2003 relativa alle 
"Precisazioni sull'attuazione del bando misura 1.8 azione B relativo alla Realizzazione di interventi 
di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto di cui alle 
DD.G.R. n° 4068/2001 e 4616/2001 rilevava che a causa di tali difficoltà interpretative non si era 
potuto definire l'istruttoria dei progetti pervenuti. 

La Regione Campania con delibera di G.R. n.2520 del 6.08.03 disciplinava nuovamente le 
modalità di accesso ai finanziamenti in oggetto, stabililendo al 30.10.2003 la data ultima di 
presentazione dell'istanza di finanziamento, questo Settore Edilizia e Patrimonio redigeva 
nuovamente la progettazione, completando così quanto già prodotto nel corso dei precedenti atti 
progettuali. 

Questo Ente in data 29/10/2003 trasmetteva alla Regione Campania la Delibera di G.P.n. 
502 del 24.10.2003 che rimane parte integrante della presente; 

La Regione, nota trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania de~ 20 Agosto 2004, 
pervenuta a questo Ente in data 30/08/2004 nr. Protocollo 0016632, nella quale si rendeva noto 
che la Giunta regionale, ritenuto necessario disciplinare il settore in conformità delle norme 
nazionali e regionali vigenti (L. 109/94, D.Lgs 277/91, L. 257/92, Piano Regionale Amianto, etc), ha 
adottato nella seduta del 29/07/04 la deliberazione n° 1506 avente ad oggetto "Linee guida 
regionali per la determinazione dei costi relativi ai lavori di bonifica da amianto comprensiva 
dell'elenco dei prezzi"; 

Con il provvedimento in parola l'organo esecutivo regionale ha disposto tra l'altro, 
l'adeguamento della documentazione tecnica ed amministrativa; 
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LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi - a voti unanimi 

DELIBERA 
<1 

• Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo in uno con la delibera di G.P. n. 613 del 19/11/2004 

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. 
n. 1506 del 29.07.04, nella nota Regionale 799887 del 14/10/04 e nel Verbale sottoscritto in data 
12/11/04 presso il Settore Tutela Ambiente della Regione, relativo agli "Interventi di messa in 
sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso i seguenti immobili: 
Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" , 
Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo, Istituto Magistrale "Guacci", Istituto Prof. per 
l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento; 
Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgio del Sannio, 
I.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione in Castelvenere, Liceo Classico "Lombardi" in Aircjla, I.P. 
Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad € 752.949,02 di cui 
€ 52.162,15 con risorse proprie e € 700.786,87 quale contributo,ai sensi del Bando di attuazione 
della Misura 1.8 POR Campania 2000-2006, il tutto articolato secondo il seguente quad~o 
economico: 

ARTICOLAZIONE DI SPESA IMPORTO EURO 

A) LAVORI 536.288,48 

. 
4. Lavori a misura, a corpo, in economia 536.288,48 
5. Di cui Qer oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori: 20.240,87 
6. TOTALE A BASE D'ASTA ( 1 - 2) 516.047,61 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 216.660,54 
b4) Imprevisti; Contributo richiesto; 26.814,42 

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 64.354,62 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

b12) I.V.A. C 20 % ) ed eventuali altre imposte. 125.491,50 

C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) 752.949,02 

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, alla Regione 
Campania; 

-la somma a carico dell'Ente pari ad € 52.162,15 è impegnata Cap.11972/3/Rl2001 Imp.2064/01; 

-di onerare il Dirigente SEP per tutti gli adempimenti consequenziali. 
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IL PRESIDENTE 

()t· carmi~NA 
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N. D d(j:) I Registro Pubblicazione 
Si certifica che la preserfte deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

BENEVENTO ~ ~ 0\ C. 2001t 

~s~li 
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La su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ~olr'1 n \ r'; r ~?i:\'1 e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.V. - D. tgs~vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 dell'art.124 del 
T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì 
11 GEN, ~'.' 

-----------------
IL RESPONSABILE Dé:tlirUFFICIO 

I 
W'~~~BW~~~=~~RALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 
~ 1 rr"~' " 267 il giorno ~ t;t N, ~:' . 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 
~, 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E r stata revocata con atto n. del ______ _ D 
Il 

Jl SEGRET ÀRJO~NERALE 
IL SE13~ET~! Gi.-:f~:::J~"\t .. ·t: 
(Don Gffy,ncì~l!::'.}iO lA>'\'i'.fqf.LA,l 

Benevento lì, 
---~~--~--

l\ l 
============================================================~\======= 

Copia per ~ ..".... ~ 
SEDORE .2c,p il O pro!. n. ts. ~- Q 4. 
SETTORE nL.l.QulUJ JL Ct il prot. n. 

SETTORE _____ _ il prot. n. 

)s:- Revisori dei Conti il pro t. n . 

. ><; Nucleo di Valutazione il prot. n. 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

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

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~ < (:\ U l~) " 

tI, 
. .) 

j~"jO(} 

Servizio Affari Generali 

AL 

;"' ... ~ r"" ~',~ .. ~-r vJ . --",_._ L:.or" 

Benevento,lì ...................... . 

DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

-Oggetto: Trasmissione Delibera G.P. n. 681 del 17.12.2004.-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINCIA di \ BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. . .. g.2.ç.~ ... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

\\ lrl ù~'~ 

Il 

Benevento U2 9 D I C. [Wl! , ....................... " 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Oggetto: Trasmissione Delibera G.P. n. 681 del 17.12.2004 

f329 -
23- fl-oG, 

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, 
immediatamente esecutiva. 
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La presente delzberazzone vzene affzssa ir t' ,-Uv t- all Albo Pretono per nmallervz 15 gionli 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. G,{~ del 1 9 NOV, 200 f
t-

OGGETTO :Progetto approvato con delibera di G.P. 497 del 13/09/2004 relativo agli 
interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto 
presso gli immobili provinciali. Misura 1.8 "Programmi di Risanamento delle Aree 
Contaminate" POR CAMPANIA 2000-2006. . 
Adeguamento degli elaborati tecnici alle linee guida regionali pér la determinaziortefdei 
costi relativi ai lavori di bonifica da amianto ( Delibera G.R, n.1506 del 29/07/04) , su'ccessiva 
nota Regionale n. 799887 del 14/10/04 e Verbale congiunto del 12/11/04 

Importo Complessivo € 785.013,64. 

L'anno duemilaquattro il giorno d,' Q,'O MI\), aJ e del mese di f\;\ Ol/·PIYU b '1-t 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE 

2) Rag. Giovanni MASTROCINQUE 

3) Rag. Alfonso CIERVO 
,-

4) Ing. Pompilio FORGIONE 

5) Dott. Pasquale GRIMALDI 

6) Dott.Giorgio Carlo NISTA 

7) Dott. Carlo PETRIELLA 

,8) Dott. Rosario SPATAFORA 

9) Geom. Carmine VALENTINO 

- Presidente 

- Vice Presidente 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore 

- Assessore ASSE1VTP"T 
- Assessore 

"'{ 

presso la 

Con la parteCipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _______ _ 

L'ASSESSORE PROPONENTE: DotI. PASQUALE GRIMALDI J{~, ~ 

LA GIUNTA \JC 
Presa visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio che qUI di seguito si trascrive: 

• "PREMESSA 

A seguito delle disposizioni regionali con le quali si è avviato il censimento degli edifici 
pubblici con presenza di amianto, la Provincia di Benevento, operava un monitoraggio di tutti gli 
immobili di proprietà del/'Ente con destinazione pubblica e di quelli trasferiti in uso gratuito ai sensi 



della L. 23/96, in numero complessivo di trentadue, al fine di accertare ['eventuale presenza di tale 
materiale e di definire gli interventi necessari alla bonifica degli edifici eventualmente interessati, 
cosi come ai sensi delle Leggi n° 257/92, del D.Lgs. n° 277/91 e n0626/94, del D.M. del 
06/09/1994. 

Sulla scorta del servizio di monitoraggio effettuato, secondo quanto previsto dall'art.1 O dellc 
citata Legge n°. 257/92, la Provincia di Benevento predisponeva una graduatoria di urgenza p~r la 
rimozione, smaltimento e bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto. 

Gli immobili, tra quelli monitorati, in cui si è riscontrata presenza di amianto risultano 
appresso indicati in tabella, suddivisi per Comune di appartenenza. 

Pertanto, presa visione del Bando di attuazione della Misura 1.8, Azione 1.8 b relativo 'alla 
Realizzazione di interventi di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate 
da amianto del P.O.R. Campania 2000-2006, pubblicato sul B.U.R.C. n° 52 dell'8 Ottobre 2001, 
questo Settore Edilizia e Patrimonio prowedeva alla redazione della Progettazione Definitiva ed 
Esecutiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 della L. 109/94 e SUCCo e dal D.P.R. 
21.12.1999 n° 554, degli "Interventi di Risanamento e recupero delle aree cont~minate da 
amianto~ trasmesso alla Regione Campania - settore tutela del1'ambiente - in data 04.12.2001. 

In data' 30.05.2002, la Regione Campania convocava i Rappresentanti della Provincia di 
Benevento al fine di evidenziare le osservazioni tecniche ed amministrative emerse dall'esame 
della documentazione prodotta da questo Ente, indicando le integrazioni, tecniche ed 
amministrative, necessarie alla valutazione dell'istanza prodotta, ed indicate nel verbale di riunion 
allegato alla presente. 

In data 05.08.2002 la Provincia di Benevento trasmetteva le predette integrazioni e 
successivamente, in data 17.09.2002 la Regione Campania convocava nuovamente i 
Rappresentanti della Provincia allo scopo di chiarire tali integrazioni. 

Nel corso della riunione emergeva, tra l'altro, la difficoltà di interpretazione del Bando di 
attuazione della misura 1.8 b del POR Campania che rendeva complesso, circostanza evidenzia" 
dalla stessa Regione Campania che, con Delibera n° 2520 del 06.08.2003 relativa alle 
"Precisazioni sull'attuazione del bando misura 1.8 azione 8 relativo alla Realizzazione di interver 
di messa in sicurezza, risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto di cui alle 
DD.G.R. n° 4068/2001 e 4616/2001 rilevava che a causa di tali difficoltà interpretative non si era 
potuto definire l'istruttoria dei progetti pervenuti. 

La Regione Campania con delibera di G.R. n.2520 del 6.08.03 disciplinava nuovamente 
modalità di accesso ai finanziamenti in oggetto, stabililendo al 30.10.2003 la data ultima di 
presentazione dell'istanza di finanziamento, questo Settore Edilizia e Patrimonio redigeva 
nuovamente la progettazione, completando così quanto già prodotto nel corso dei precedenti at 
progettuali. 

Questo Ente in data 29/10/2003 trasmetteva alla Regione Campania la Delibera di G.P.r 
502 del 24.10.2003 che rimane parte integrante della presente; 

La Regione, nota trasrriessa dalla Giunta Regionale della Campania del 20 Agosto 200 
pervenuta a questo Ente in data 30/08/2004 nr. Protocollo 0016632, nella quale si rendeva noti 
che la Giunta regionale, ritenuto necessario disciplinare il settore in conformità delle norme 
nazionali e regionali vigenti (L. 109/94, D.Lgs 277/91, L. 257/92, Piano Regionale Amianto, etc 
adottato nella seduta del 29/07/04 la deliberazione n° 1506 avente ad oggetto "Linee guida 
regionali per la determinazione dei costi relativi ai lavori di bonifica da amianto comprensiva 
dell'elenco dei prezzi"; 

Con il provvedimento in parola l'organo esecutivo regionale ha disposto tra l'altro, 
l'adeguamento de!la documentazione tecnica ed amministrativa; 
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Assessorato P~l~ic"e Te:ritor!a/i.e AmbieJZte, Parclti e Riserv~ Natural~! l' 
Tu.tela Beni PaesLStu:o-amblentalL, Ciclo Integrato delle Acque,Difesa del ~uo 

, 'II { : L'ASSESSORE : 
KeG-lUN.t: CA.Vl1..JAI\ LA, Il 

prot. 2004. ?799887 del ~ 4'1,O:'20tJ~;o[~ 10,4>3 II j 
lesl. ?,~ES10ENTt: AMMINISTRAlIONE PROVINçlAlE BENEVEI\JTO Napoli, : 

ascJcolo . ·2004.XXXiIV1/1.30S ~·I f 
Raccomandata rulli 

i 11m 11111/1111111 ~m 1lllllllIirllll!1I11I1 !l' 
:' 

i, : 
, , ), ~ 

,AJ . Presidente del]' A.rnitii 
Provinciale dj. Béneve~fJ \. 

,.' ~ I 
, . 

" '. ij. f " ~'~I: f:' 
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Oggetto: MisUra 1.8, azione by - Proroga tennini per pres~~~i~~~-·~t~·~~i~·~~-·--·-"·--:r-.:rt 
" .' Il ~ t 

. " ' - ' . ;! . i,~." 
Si evidenzia che .a1cy.nj Enti locali hanno, richiesto una proroga, rispetto r.atlf 

settembre 2004) indicata 'nc~la nota. assessorile del 20.'08.2004, ai' tini della tras~j~~ 
documentazione. tecnica e arruninistrativa, da adeguare ai scnsi. e per gli effetti della d~~i~ 
n. 1506 del ~9~07.200~~ 'pLlbb~~cata s~ B.U.R.C.'n. 4? de~ 6.?9.29Q4·~. . , '.' ~ J tJ 

Al nguardo; lQ con~ldera:zJ.one delle motlvazl0ru 'addotte, e nelle diffic(n~r~ 

. rappresentate da 'alcuni Enti: ~ch.iedenti il finanziamento~, il termine su esposto è M~ 
20.11.20iM, ~ ultima per: la presentazione d.eg1.i ade~enti; pena l'esclusion~ .. ~ 

',1 
J 

one 

e' 

.. ~evocabile dàlla partec.ipazjone ~1 fondi dj ~~~ ~ ~~~~~ ~~~l~ ~~.~~ 1.B, ~ic~~ t). ~ ~ :~: ~ 
, 'Tanto pre~esso: ~i "i.~yitano gli 'Enti localj~ che .non avessero tr~messo quantol ~.: .. "eSiG. a. ______ / 
pr?vvedervi en:rro il 20.11.2094, jn confonrjtà a tutto q~.1anto ·stab.ilito dal Bando' del~~~ ~:J ' a 1.8, 
~on~ b), cosÌ cOD.ù::-mo~ific~;o e integrato ~1~le ~elìbere ~j G.~. n. 2510 dcl1'6,08.20~3~{ ,bUcata 
ul B~U .. R.C. n. 40 .dell 8.09:,,-OO~, e n. 1)06 de! 29.07.2004, pubblIcata sul B,v'leL:'. ; 46 del 
6.09.~004.. I . ·.n 

. Gli Enti, che avesserò già tras.nle~Sl) quanto richiesto, qualora,' a seguito ·ile 
· de~l'Ufficio ·pre'posto~ la doc~entazione non nsultasse cnerente Con il Bando deil~ N: 
~aZ:lO~e b), saranno convocaIÌ :presso il.Settore Tutela dell~AInb1enre~ per, gli eventtialiil~ 
che il caso r:i chi ed era. ' il ! I· 

;::51 ncorC1a Che le linee progenuaI1 dcJJ·fntervento proposto devono essere cons~ò.~ 
certi.ficazione deli ~A.S_L. CQ,m:petente cOJllprov8Jlk la presenza di amianto. ::' t :~. 

a ~ • I:" 
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Ad ogni buon fine si precisa, in ollempeTIillZa a quanto stabilito dal Bando k1~precita[ 
delibere regionalI, che sono da ntenerSl ammlSSlbth : ;1 ,g ~1' I 
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arruanto: nonche l eventuale decontaminazIone delle stnlrture e delle aree ratti 
disDersione delle fibre di asb~~to. Drevle le ind_C1.gini e le valutazioni dell' AT1+~""" 
competente Der territono. Nella ,lpotesj esclusiva di prefabbricati e/o m?hili., 

Ìeggeropost - sismicL è arnin.iss~biie a rmanziamento ia ~ozione dell '~I~[' 
r~~a~vo ~ec~pero ,e:io ,smal~mento ~ei. ritìuti pr~doùi, ~ ~ondizi?ne. che tali ~'" 
gla illsente Ul alm illt~rventJ -finanzlan con fondi pubblIcl e/o pnvatl; . Il Il:~ 
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.~pere di rimozione delle componen~. costruttivecomenenti amianto e relativaJ~! 
npnstJ..:no ,funzIonale delle partI dell unrnobIle, eventualmente compromesse I ,'~: 

di ~ozjone~ ~ tal: caso . occ~~e prestare grande cura nella ~edazione t' .,p~, 
tecDlco-descnttlva delle fasl de1.1·mtervento; .. : 1 ~ 
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Sono da,ritenersi esclusi, in quanto non amnùssibili : . ~Il 
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.• gli interve?~ di .ri~o~o[1e ex novo elo ine:en~.~l rifa::imento di ~~tture ~~~ . 
. le opere dI rUlillture Fteple ed est~m~ (~bazJ.O~~ InfiSSI, serr~~nti, 1l1to~~~t,~~ 
ecc} non strettamente connesse al npnstlno fu!lZlonale dell'edrficlo, oggetto ~U 
,cri boIrifica da amiant6·', ' ',' ' ",.... . .' 1:1 ~ 
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• qUalunqueintervent~ di sistemazione delle aree liberate, nel caso di ri~otlhtotale d 
prefa~bricatj, e/o, ID~,u.f:i.nì di tipo leggero posi·sismici, ~d eccezione del ritJ,'~~ rito e/c 
del' liveIlaI?Jento dell'areola lllteressata dalla base d'appoggIo del pre, ' ;?tIato e/c 
man:rratto, qillllora l: esistente, e dell' even~àle. rina..tur~·H~~'t2ìOIl~ de~ !W*',9§8~~~ 
àélF iiìtervento; i . " " . , " [I J, ~.~' 
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• qualunque in~ervento di. slstemazione delle aree circostanti' l 'immo:b;ilfitl oggettc 
dell l intervento di borufica da amianto. III '~8~l ~ , 
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Tanto, in conformità ;agli obiettivi specifici dell'azione b) della misura 1.8)1 ~ 
risanamento delle aree contàminate da amianto, al fme di r~nderJe disponibili a fl ,~b 
economici, residenziali o natl~alistici., ,~ ~. 
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REGIO)TE CAl'I.'iPA:-TIA 
SETTORE TUTELA DELL' .J0.-IBIEN1E 

Istanza di ilnanziCllllento cielI ~ i~rnminisrrazione Pro'vinciaIe di BE'nevento ai sensi del b2l1do della 
).·usura l.8 -P.O.R. 2000 - '2006. pubblicare sul B.n.R.e. n.S·2 dell'g ottobre 2001 

Oggi. 12/11/04 alle ore 10.3 O. presso il Settore Tutela dell' '/'~nbiente della Regione Canlp ani a., 
Uffici di VTia Bracco, a seguito' della trasmissione della documentazione integrativa a corredo 
dell 'istcn.za di finanziamento in epigrafe e successive iritegrazioni. richiesta con nota 
dell'.Assessorato Regionale Ecologi~ prot il. 659781del 20.0g.04~ acquisita dalla Regione con pro t. 
n. 722405 del 17.09.04, finalizzata all'attuazione del Progetto Esecuti'v'o (,~Risanamento e recupero 
delle aree contaminate da amianto" ~ 
si sono ritmiti: 
per l'.A.mn:linistrazione Provinciale di Benevento: 

Ing. A...ngelo D' .. i\ngelo - Responsabile del procedimento;· 
Arch. Sabino Petrella - Consulente; I 

per il Settore recionale: .... . 

':" dott Ronca-Funzionario Team della1·'Us. 1.8. 

Al riguardo, l' .. ~nistrazione Provinciale di Benevento, facendo seguito alla richiesta di 
aggiornamento della documentazione ai sensi della Delibera di G.R. n. 1506/04 haìrasmesso la 
documentazione di seguito specificata : 

-. __ .. --... __ ..... _ . .':·. ___ ... .1l11oya .. istania._di .. _fman.ziamento ..... di. .... impor-to.. ... ~uro ..... +s.O .. +O'O,36. .... {1-ire-'·-1.453·.-5-53.5&6)~·_·-E? .. ··_·_· '-~".-'.' ..... _ .. 
pre:v"isto un cofinanziamento da p~e de~l '}\ .. P. di .Euro . 52.162,15.' Il costo complessi,,;o 
dell'intervento è di Euro 802.862,51; . 
dichiarazione del Legale Rappresentante prevista dallaDet G.R. n. 1506./04; 
Computo 'metrico estimativo; 
Quadro finanziario; 
Cronoprogrà.mma dei lavori e q~o· dell'incidenza della sicurezza edellamano d'opera; 
elenco prezzi unitari - analisi "l'-IN.PP.; 
schema di contratto; . 
capitolato Speciale d'appalto; 

In relazione alla documentazione di cui sopra si evidenzia che: '. 

l) manca il verbale di ·validazione del R.U.P: del progetto esecutivo (entrambe le due copie); 
2) la nuova istanza è in unica copia: 
3) la delibera di G.P. n. 497 del 13.09.04 è in unica copia; 
4) de've essere aggiornata la dichiCù-azione del Legale rappresentante i.'di congruità dei 
prezzi e della spesa~'; 
5) il computo metrico, inoltre, prevede oneri per ·i.ponteggi o incastellature", "tavolati in 
abete per piilllidi lavoro" e ç,i.schernlature di cont~nimento" che ai sensi del Prezziario 
regionale LL.PP. sono da da riconoscere soio per le altezze eccedenti una ';'altezza utile per 
illa'\>'ioro di 4,80 lll)' (crf Prezzario LL.PP. Opere Pro"-iY'isionali-Ponteggi-Centine); 
6) la stiIna degli oneri di sicurezza prevede, inoltre~ "costi Speciali di Sicurezza" che si 
ritengono non arnmissibili in qmllJto già cornpresi nei prezzi delle lavorazioni (vedi 
"Avvertenze " de 11' allegato . .4 .. della Del. G.R. il. 1506/04. 

1/2 ~ 



Peria..fJ.to. per il prosieguo della valutazione deE) istélilza di ±ìnaIlziarnento in parola 
l' i~.mministrazione Provinciale di Benevento dev'e adeguare e conlpletare la documentazione tecnica 
ed runministrati'/~ 'a supporto della richiesta di tìnanzian1ento in relazione Cl. quan.to sopra 

evidenziato. 

In relazione a tanto~ il rappresentante della Pro\..-incia di Bene,..-ento Sl lnrpegnCl.;. a nome 
delr ... !\mministrazione, a trasmettere~ entro il 3 O,/11./04~ la docuruentazione necessaria innlliLZi 
evidenziata 
Del che è verbale l.c.s. 

Napoli, 12/11/2004 

Ing. i\nO'elo D' All.C'eio - =' ~ ~ f- <;: <I 'J ,I>', 

Arch. Sabino Petrella 

Doti. Antonio' Ronca ~'i''=---~À ~.c:z:: 

.. -.. -
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LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore al ramo, Dott. Pasquale Grimaldi 
A voti unanimi 

DELIBERA 

Per i motivi espressI In narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo in uno con la d.elibera di G.P. n. 497 del 13/09/2004 

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. 
n. 1506 del 29.07.04, nella nota Regionale 799887 del 14/10/04 e nel Verbale sottoscritto in data 
12/11/04 presso il Settore Tutela Ambiente della Regione, relativo agli "Interventi di messa in 
sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso j seguenti immobili: 
Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" 
Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo,fstituto Magistrale "Guacci", Istituto Prof. per 
l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento; . 
Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgip del Sannio, 
I.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione in Castelvenere, Liceo Classico "Lombardi" in Airala, I.P. 
Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad € 785.013,64 di cui 
€ 52.162,15 con risorse proprie e € 732.851,49 quale contributo,ai sensi del Bando di!attuazione 
della Misura 1.8 POR yampania 2000-2006, il tutto articolato secondo il seguente quadro 
economico: . 

ARTICOLAZIONE DI SPESA IMPORTO EURO - . 

A) LAVORI - 559.240,07 

4. Lavori a misura, a corpo, in economia 559.240,07 
5. Di cui Qer oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori: 21.107 1 12 
6. TOTALE A BASE D'ASTA ( 1 - 2) 538.132,95 

81 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 225.773,57 
b4) Imprevisti; Contributo richiesto; 27.962,00 ' 

I 

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della si'curezza in fase di 67.108,80 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

b 10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 5.164,56 

b 12) I. V.A. ( 20 % ) ed eventuali altre imposte. 125.538,21 

C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) 785.013,64 

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, alla Regione 
Campania; 

-la somma a carico dell'Ente pari ad € 52.162,15 è impegnata Cap.11972/3/R/2001 Imp.2064/01; 

-di onerare il Dirigente SEP per tutti gli adempimenti consequenziali. 



Questo Ente con delibera di Giunta Provinciale n. 497 del 13 /09/2004 ha adeguato gli atti 
tecnici alle direttive Regionali e tale documentazione è pervenuta alla Regione Campania in data 
17/09/2004 prot. n° 722405, al fine di richiedere il finanziamento de quo, in conformità dei criteri e 
dei prezzi stabiliti con le "Linee guida regionali per la determinazione dei costi relativi ai lavori di 
bonifica da amianto comprensiva dell'elenco dei prezzi" approvate con la delibera di che trattasi' , 

Nel corso dell'istruttoria da parte dell'Assessorato Regionale Ecologia è emersa la 
necessità di completare quanto prodotto dalla Provincia di Benevento; 

Nel verbale di riunione, allegato alla presente, tenutasi in data 12/11/2004 a Napoli 
su invito dell'Assessorato Regionale Ecologia, si evidenziano le richieste di 

completamento della documentazione tecnica ed amministrativa necessarie al prosieguo 
dell'istanza di finanziamento in parola; 

L'adeguamento a quanto richiesto nel predetto verbale ha modificato l'importo dei 
lavori e di conseguenza il Quadro Economico e Finanziario dell'intervento, risulta così 
modificato: 

1 

: ARTICOLAZIONE DI SPESA IMPORlO EURO 

A) LAVORI 559.240,07 

1. Lavori a misura, a corpo, in economia 559.240,07 
2. Di cui Qer oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori: 21.107.12 

.--.---.. -.3 .. -.... -rOTAl:E-A.-BASE.-0'.ASTA-(-.1 .. -~··2)"·--·------... -..... ----.. -_ .. --.. -- .-- ---.-.. ---... --.-... -....... -. __ o .-. -.. ----- --''''5"38:1'32;'95-

8) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 225.773,57 
b4) Imprevisti; Contributo richiesto; 27.962,00 

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 67.108,80 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giomaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

b10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 5.164,56 

b 12) I.V.A. ( 20 % ) ed eventuali altre imposte. 125.538,21 

C~ COSTO·TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) 785.013,64 

la somma di tali fattori ha determinato il Costo Totale del.I'lntervento pari a EURO 785.013,64 di cui 
€ 52.162,15 a carico dell'Ente Provincia 

Per quanto sopra si propone: 

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. 



n. 1506 del 29.07.04, nella nota Regionale 799887 del 14/10104 e nel Verbale sottoscritto in dacE 
12/11/04 presso il Settore Tutela Ambiente della Regione, re!ati\jo agli "Interventi di messa in 
sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso i seguenti immot 
Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" 
Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo,lstituto Magistré.le "Guacci", Istituto Prof. Der 
l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento; , 
Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgio del Sann 
I.P. Servizi Alberghier( e Ristorazione in Castelvenere, Liceo Classico "Lombardi" in Airola, 1.P. 
Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad € 785.013,64 di cui 
€ 52.162,15 con risorse proprie e € 732.851,49 quale contributo,ai sensi del Bando di attuazionE 
della Misura 1.8 POR Campania 2000-2006 ; 

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, aHa Regione 
Campania; 

-la somma a canco dell'Ente pari ad € 52.162,15 è stata prevista in Bilancio al 
Cap. 1197213/RJ2001 Imp.2064/01 " 

I 
! 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

Lì -------- 1/ DIRIGENTE d 
EDlllZIAPA 

I 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì IL DIRIGENTE del Settore FINAN~ 
E CONTROLL~e%7X0MIC 

dotto Sq MUOLL 
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IL PRESIDE1VTE 

f~rmiWARDtG ~l!~ .JJ , 
N. ?!:.21 J Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per nmanervi per 15 giorni \ 
consecutivi a norma dell'art. 124 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. . 
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La su estesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data t. (,,'-;'7::' '/ e 
contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art .. 124 dell'art.124 del 
T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

lì ------------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 

267 il giorno --------------------
~Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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Questo Ente con delibera di Giunta Provinciale n. 497 del 13 /09/2004 ha adeguato gli atti 
tecnici alle direttive Regionali e tale documentazione è pervenuta alla Regione Campania in data 
17/09/2004 prot. n° 722405, al fine di richiedere il finanziamento de qua, in conformità dei criteri e 
dei prezzi stabiliti con le "Linee guida regionali per la determinazione dei costi relativi ai lavori di 
bonifica da amianto comprensiva dell'elenco dei prezzi" approvate con la delibera di che trattasi; 

Nel corso dell'istruttoria da parte dell'Assessorato Regionale Ecologia è emersa la 
necessità di completare quanto prodotto dalla Provincia di Benevento; 

Nel verbale di riunione, allegato alla presente, tenutasi in data 12/11/2004 a Napoli 
su invito dell'Assessorato Regionale Ecologia, si evidenziano le richieste di 

completamento della documentazione tecnica ed amministrativa necessarie al prosieguo 
dell'istanza di finanziamento in parola; 

L'adeguamento a quanto richiesto nel predetto verbale ha modificato l'importo dei 
lavori e di conseguenza il Quadro Economico e Finanziario dell'intervento, risulta così 
modificato: I 

ARTICOLAZIONE DI SPESA IMPORTO EURO 

A} LAVORI 536.288,48 

1. Lavori a misura, a corpo, in economia 536.288,48 
2. Di cui ~er oneri della sicurezza sulle categorie dei lavori: 20.240,87 
3. TOTALE A BASE D'ASTA ( 1 - 2) 516.047,61 i 

. 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 216.660,54 
b4) Imprevisti; Contributo richiesto; 26.814,42 

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 64.354,62 
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; 

b12) I.V.A. ( 20 % ) ed eventuali altre imposte. 125.491,50 

C) COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B) 752.949,02 
---_.-

la somma di tali fattori ha determinato il Costo Totale dell'Intervento pari a EURO 752.949,02 di cui 
€ 52.162,15 a carico dell'Ente Provincia 

Per quanto sopra si propone: 

-di approvare il progetto, rimodulato secondo le precisazioni contenute nella delibera di G.R. 
n. 1506 del 29.07.04, nella nota Regionale 799887 del 14/10/04 e nel Verbale sottoscritto in data 
12/11/04 presso il Settore Tutela Ambiente della Regione, relativo agli "Interventi di messa in 
sicurezza, Risanamento e recupero delle aree contaminate da amianto" presso i seguenti immobili: 
Palazzo del Governo, Biblioteca Provinciale, Istituto Tecnico Commerciale "Alberti" 



Istituto Tecnico Geometri, Liceo Scientifico Rummo, Istituto Magistrale "Guacci", Istituto Prof. per 
l'Agricoltura "Vetrone", Liceo Artistico siti in Benevento; 

jf' 
i 

Ex sede Caserma C.C. in San Bartolomeo in G., Liceo Classico "Virgilio in San Giorgio del Sannio, 
l.P. Servizi Alberghieri e Ristorazione in Castelvenere, Liceo Classico "Lombardi" in Airoia, I.P. 
Industria ed Artigianato "Palmieri" in Airola, per un costo totale pari ad € 752.9 ~9,02 di cui 
€ 52.162,15 con risorse proprie e € 700.786,87 quale contributo,ai sensi del 8ando di attuazione 
della Misura 1.8 POR Campania 2000-2006 ; 

-di inviare copia del presente atto deliberativo, unitamente a tutti gli atti progettuali, alla Regione 
Campania; 

-la somma a carico dell'Ente pari ad € 52.162,15 è stata prevista in Bilancio al 
Cap. 11972/3/RJ2001 Imp.2064/01 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. AJlgelo D'Angelo I 

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. '\ 
l 

Lì -------
J 

Il DIRIGENTE!él SETTORE 
EDILIZIA E ATRIMONIO 

Ing. ~ entino Me/ilio 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta 

Lì ------- IL DIRIGENTE del Settore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

dO~MUOLLO 


