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La presente deliberazione viene affissa il • aIl' Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni. 

PROVINCIA di BENEVENTO 

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ç; g i del2 O O I C. 200.,+ 

O ti fuseo- Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontolo.o-i co aae o: • l::>~ 

bo di Pietraroja - Approvazione progetto di completanmento dell'allest.imento 
nn.seale - Importo € 172. 922, ,. §Q ._ 

L' ~n~~ ~ue~ilaqu~ttro il gi~m~ lE rS:T> del urr:es.e di ~ \ Q.i tt !Y> e.E presso4~a Rocca 
dei Retton SI e rIUnIta la GIUnta ProvmcIale con l'mtervento del SIgnon: f 

1. On.le Carmine 

2. Rag. Giovanni 

3. Rag. Alfonso 

4. Ing. Pompilio 

5. Dott. Pasquale 

6. Dott. Giorgio Carlo 

7. Dr. Carlo 

8. Dr. Rosario 

9. Geom. Carmine 

NARDONE 

MASTROCINQUE 

CIERVO 

FORGION~ 
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NISTA 
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Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giapclaudio IANNELLA ______ _ 

L'ASSESSOREPROPONENTE __ ~i~' T~+-~~\~~~---'----~~'----------------------
1~ 

LA GIUNTA 

Preso visione della proposta del Settore Edilizia e Patrimonio istruita da 
____ --= ______ qui di seguito trascritta: 

"Premesso che: 

• questo Ente, a seguito della necessità di trasferire il laboratorio didattico espositivo realizzato alla Rocca dei 
Rettori in occasione della mostra temporanea del reperto di Schipionix Samniticus, programmo' la 
realizzazione di un Museo - Laboratorio di geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di 
Pietraroja, nei cui giacimenti fossiliferi fu ritrovato il reperto di Schipionix Samniticus, ed a tal fine 
chiese ed ottenne dalla Regione Campania, ai sensi dell'Intesa di programma - Accordo di 
Programma per i "sistemi urbani" - Protocollo Aggiuntivo, un finanziamento di € 774.685,35 (f. 
1.500.000.000); 



... ':~ 

• il finanziamento era finalizzato in parte alla esecuzione di lavori di completamento ed adeguamento 
funzionale di alcuni locali, posti al piano terra dell'immobile di proprietà del Comune di Pietraroja, 
limitrofo al Parco, per la realizzazione degli spazi museali ed in parte ad un 10 lotto funzionale di 
allestimenti tecnologici e scenografici afferenti l'aspetto didattico del museo stesso; 

• per quanto attiene la esecuzione delle opere murarie, si è provveduto ad approvare, con delibera di 
G.P. n. 565 del 29/11/2002, il progetto dei lavori di completamento ed adeguamento, per l'importo 
complessivo di € 333.253,57 (f. 645.268.890), che ad oggi risultano realizzati; 

• con deliberazione di G. P n. 207 del 7.05.2003 è stato approvato il progetto generale e il progetto 10 stralGio 
funzionale dell'allestimento del Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco 
Geopaleontologico di Pietrèroja; ~ 

• Il progetto 'generale dell'importo complessivo pari ad € 950.000,00, prevedeva i seguenti interventi: 
a) il trasferimento fisico dell'intero Laboratorio didattico espositivo realizzato alla Rocca dei Rettori; 
b) la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti da una 

mostra che, nata per durare 6 mesi, si è protratta, grazie al successo ottenuto, quasi· per 3 anni; 
c) i necessari interventi, che rendono durevole la struttura espositiva nel tempo,. richiesti dalla 

trasformazione della mostra temporanea in museo stabile; 

... 

d) gli interventi di integrazione degli exhibit già realizzati con la mostra temporanea relativamente alle ' 
Sezioni Geologica e Paleontologica, arricchiti da nuovi elementi allestitivi e didattici da realizzarsi in 
una 10 e 2 0 fase tra di loro distinte e complementari; 

e) realizzazione di un Laboratorio didattico per le scuole collegato al percorso museale; 
f) realizzazione di elementi didattici all'aperto da ubicarsi nel Parco Geopalentologico di Pietraroja; 
g) arredi e attrezzature per ingresso, biglietteria e uffici; 
h) allacciamenti alle reti dei pubblici servizi. 

Poiché le risorse finanziarie disponibili per l'allestimento museale ammontavano a complessivi € 
441.431,78,' somma contenuta nei limiti delle risorse residue disponibili sul finanziamento regionale di € 
774.685,35 ,fu elaborato un progetto "1 0 stralcio funzionale, contenuto nei limiti di detto importo, che 
prevedeva la realizzazione degli interventi di cui alle preced,enti lettere a), b), c), d), g) ed h); 

• Con determinazione dirigenziale n. 1842 del 25.11.2003, il progetto 10 stralcio funzionale, fu affidato, con il 
ribasso del 10%, alla ditta MIZAR s.r.l. da Roma che aveva curato, nel corso dell'anno 2000, l'allestimento 
della mostra temporanea "Schipionix Samniticus" allestita, presso i locali siti al piano terra della Rocca dei 
Rettori e prevista di trasferire, come detto, nel museo di Pietraroja. Il nuovo quadro economico, rÌmodulato a seguito 
dell' affidamento, risultava essere il seguente: 

aL per realizzazione allestimenti museali 
al netto del ribasso del 10% 

b) somme a disposizione Amm.ne: 
1. per IVA su voce a): 20% 247.500,00 
2. per imprevisti e lavori in economia 
3. per IVA su voce 2 : 20% 24.667,00 
4. per oneri art. 18 L. 109/94 
5. per fornitura arredi e apparecchiature 

informatiche, cartellonistica 
6. per IVA su importo 5):20% € 40.000,00 
7. per spese allacciamenti, energizzazioni 

contratti fornitura ed altre spese generali 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 
Economie 

Considerato che: 

49.500,00 
24.667,00 
4.933,00 
4.500,00 

40.000,00 
8.000,00 

29.3312§. 

€ 

~ 
€ 
€ 

247.500,00 

160.931.78 
408.431,78 

33.000,00 

• la predisposizione, il montaggio ed istallazione degli elementi espositivi,all'interno della struttura museale, 
afferente il progetto del 10 stralcio è in una fase avanzata di esecuzione; 

• sono disponibili ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 173.000,00, sul capitolo n° 12200 del 
bilancio 2004 di questo Ente; 

• per completare l'allestimento museale, come previsto dal progetto generale, occorre realizzare uno spazi~ 
dedicato alle attività di tre laboratori didattici e una sala multimediale per la proiezione di 3D Uve con gli 
arredi e modelli didattici ad essi connessi. 

Per quanto sopra esposto si è provveduto alla elaborazione del progetto di completamento dell'allestimento 
museale che prevede la realizzazione di: 



una sala multimediale per la proiezione di filmati in 20 e 3D stereo; 
b) un filmato 3D stereo della durata di 5 (cinque) minuti relativo alla storia geopaleontologica di Pietraroja; 
c) l'allestimento di uno spazio di laboratorio didattico; 
d) la produzione di materiale dedicato alla realizzazione delle attività didattiche associate al percorso 

museale. 

• Il costo complessivo stimato per la realizzazione del progetto di completamento museale ammonta a € 
172.922,80 incluso IV A al 20%, come desunto dal seguente quadro economico: 

A - Lavori 

A.1 Per realizzazione allestimento museale 

B - Somme a disposizione 

8.1 IVA su voce A.1): 20% 

8.2 per oneri art. 18 / L. 109/94 : il 2% 

.Sommano 

Per tutte le motivazioni sopra esposte si propone: 

€ 28.348,00 

€ 2.834,80 

€ 141.740,00 

€ 31.182,80 
i 

€ 172.922180 

1) di approvare il progetto di completamento per la realizzazione dell'allestimento museale del 
Museo - Laboratorio di Geologia e Palentologia nel Parco Geopalentologico di Pietraroja, 
dell'importo complessivo di € 172.922,00 incluso !VA al 20% ,secondo il seguente quadro 
economico riepilogativo: 

A - Lavori 

A.1 Per realizzazione allestimento museale 

B - Somme a disposizione 

8.1 IVA su voce A.1): 20% 

8.2 per oneri art. 18 / L. 109/94 : il 2% 

Sommano 

€ 28.348,00 

€ 2.834,80 

€ 141.740,00 

€ 31.182,80 

€ 172.922,80 

2}di prendere atto che il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art. 18 della Legge 109/9 è così composto: 
• Responsabile Unico del Procedimento: ing. Angelo FUSCHINI 
• Progettista: arch. Alessandrina PAPA 
• Collaboratore alla progettazione: geom. Francesco MERVOGLINO 
• Coordinatore della Sicurezza per la progettazione: ing. Salvatore MINICOZZI 
• Responsabile attività amministrative: rag. Antonio FELEPPA 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.ra Carolina FUCCI, dott.ssa Gabriella PANNELLA. 

3) di dare incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di 
competenza. 

4} di imputare la spesa sul cap. n. 12200 del Bilancio 2004 dell'Ente." 

RITENUTO doversi prowedere in merito. 
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Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. 

I 

Lì, Il Dirigente d~r;SettJre 
Edilizi;{ e 1/ patrimoniO ·7al 

f h~d ~illo) ". IJ , ,L· 
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Esprime parere favorevole~j~ç~: Jà ~reg'9fariti(contabile della proposta. 
. • f ~ .. .i M.' ., ... ~ 
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Lì, ___________ __ Il Dirigente del Settore FINANZE 

f'9-fzI3~CONTROL.L~ ECONOMICO, 

3 . -Dr. sergJ~LO - ~ 

~' 

LA GIUNTA 

Su relazione dell'Assessore -------------------

A voti unanimi 

DELIBERA " .. 
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente ~iISpOSltlvo: 
- di approvare il progetto di completamento per la realizzazione dell'allestimento mLl~eale del Museo

Laboratorio di Geologia e Palentologia nel Parco Geopalentologico di Pietr~roj~, d~II'. imp~rto 
complessivo di € 172.922,00 incluso !VA al 20% ,secondo il seguente quadro ecopomlco nepllogatlvo: 

• 
A- Lavori 

A.1 Per realizzazione allestimento museale 

B - Somme a disposizione 

8.1 IVA su voce A.1): 20% 

, 8.2 per on'eri art,. 18 / L. 109/94 : il 2% 

Sommano 

€ 28.348,00 

€ 2.834,80 

E 141.740,00 

s.-31.182,80 
€ 172.922,80 

- di prendere atto che il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell'art, 18 della Legge 109/9 è così composto: 
• Responsabile Unico del Procedimento: ing. Angelo FUSCHINI 
• Progettista: arch. Alessandrina PAPA 
• Collaboratore alla progettazione: geom. Francesco MERVOGLINO 
• Coordinatore della Sicurezza per la progettazione: ing. Salvatore MINICOZZI 
• Responsabile attività amministrative: rag. Antonio FELEPPA 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.ra Carolina FUCCI, dott.ssa Gabriella PANNt:.LL~ 

- di dare incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti di competenza. 
- di imputare la spesa sul cap. n. 12200 del Bilancio 2004 dell'Ente. 
- di dare alla presente immediata esecutività. 
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ELLA) 

N. ìS K J~ ! , Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente 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. 
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La suestesa delIberazIone e stata affissa all' Albo Pretono ID da1ir n ! j ! lH L t/U è e contestualmente 
·comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.D. - D. Lgs. vo 18.8.2000, n. 267. 

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è di*nuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.D. - D. Lgs.vo 
18.8.2000, n. 267 e avverso la stes;a non sono stati sollèvati rilievi nei termini di legge. 

lì 
1 ,. GENe 2005 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Q(iW 
O GENERALE 

, tlIS~A~ENERAlE 
(FIO 0011. Gianclaudio IAIVNELLAJ 

Si certifica che la prese:qt~ 4e1iberafion.~è,~venuta esecutiva ai sensi del T.D. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
~1t,'t be i\L lUJJ 

n. 267 il giorno_-'---_______ _ 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267) . . , 
O E' stata revocata con atto n. del __ --=-:,""-'!o ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

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

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 
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AL 

2005 

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

DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

SEDE 

Oggetto: Delibera G.P. n. 687 del 20.12.2004 ad oggetto: "Museo- Laboratorio di Geologia 
e Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja - Approvazione 
progetto di completamento dell'allestimento mussale - Importo € 172.922,80".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto, 
esecutiva. 
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PROVINCIA 
\'.. 13~f _ 

di BENEVENTO 1S. /2·0 S 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. . ... 8k .. Q.2' Benevento lì 3 O D I Ca 2004 
I ...................... . 

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

~l~ 
~.,.",.,.. 

/.,f'-<,r 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
PATRIMONIO 

"/ ... .,, 

OGGETTO: TRASMISSIONE DELIBERA G.P. 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

AL PRESIDENTE 
REVISORI DEI CONTI 

AL PRESIDENTE 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

SEDE 

Per quanto di competenza, si trasmette copia estratto della delibera N. 687 del 20.12.2004, 
immediatamente esecutiva. 

~ 



PROVINCIA DI BENEVENTO 
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO 

Pro t. n° 8121 /SEP de120.12.2004 

AL SERVIZIO ATTIVITA' 
AMM.V A AREA TECNICA 

SEDE 

9ggetto : Museo - Laboratorio di Geologia e Paleontologia nel Parco Geopaleonto~,pgico di 
Pietraroja. I 
Approvazione progetto di completamento dell'allestimento museale. 
Importo € 172.922,80. 

Premesso che: 

• questo Ente, a seguito della necessità di trasferire il laboratorio didattico espositivo realizzato 
alla Rocca dei Rettori in occasione della mostra temporanea del reperto di Schipionix 
Sarnniticus, programmo' la realizzazione di un Museo - Laboratorio di geologia e 
Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja, nei cui giacimenti fossiliferi fu 
ritrovato il reperto di Schipionix Samniticus, ed a tal fine chiese ed ottenne dalla Regione 
Campania, ai sensi dell'Intesa di programma - Accordo di Programma per i "sistemi 
urbani" - Protocollo Aggiuntivo, un finanziamento di € 774.685,35 (f. 1.500.000.000); 

• il finanziamento era finalizzato in parte alla esecuzione di lavori di completamento ed 
adeguamento funzionale di alcuni locali, posti al piano terra dell'immobile di proprietà del 
Comune di Pietraroj a, limitrofo al Parco, per la realizzazione degli spazi museali ed in parte 
ad un 1 ° lotto funzionale di allestimenti tecnologici e scenografici afferenti l'aspetto didattico 
del museo stesso; 

• per quanto attiene la esecuzione delle opere murarie, si è provveduto ad approvare, con 
delibera di G.P. n. 565 del 29/11/2002, il progetto dei lavori di completamento ed 
adeguamento, per l'importo complessivo di € 333.253,57 (f. 645.268.890), che ad oggi 
risultano realizzati; 

• con deliberazione di G. P n. 207 del 7.05.2003 è stato approvato il progetto generale e il 
progetto 1 ° stralcio funzionale dell'allestimento del Museo - Laboratorio di Geologia e 
Paleontologia nel Parco Geopaleontologico di Pietraroja; 

• Il progetto generale dell'importo complessivo pari ad € 950.000,00, prevedeva i seguenti 
interventi: 

a) il trasferimento fisico dell'intero Laboratorio didattico espositivo realizzato alla Rocca dei 
Rettori; 

Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento 



b) la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti 
da una mostra che, nata per durare 6 mesi, si è protratta, grazie al successo ottenuto, 
quasi per 3 anni; 

c) i necessari interventi, che rendono durevole la struttura espositiva nel tempo, richiesti 
dalla trasformazione della mostra temporanea in museo stabile; 

d) gli interventi di integrazione degli exhibit già realizzati con la mostra temporanea 
relativamente alle Sezioni Geologica e Paleontologica, arricchiti da nuovi elementi 
allestitivi e didattici da realizzarsi in una 1 ° e 2° fase tra di loro distinte e complementari; 

e) realizzazione di un Laboratorio didattico per le scuole collegato al percorso museale; 
f) realizzazione di elementi didattici all' aperto da ubicarsi nel Parco Geopalentologico di 

Pietraroj a; 
g) arredi e attrezzature per ingresso, biglietteria e uffici; 
h) allacciamenti alle reti dei pubblici servizi. 

Poiché le risorse finanziarie disponibili per l'allestimento museale ammontavano a complessivi 
€ 441.431,78, somma contenuta nei limiti delle risorse residue disponibili sul fina$iamento 
regionale di € 774.685,35, fu elaborato un progetto 1 ° stralcio funzionale, contenuto nei limiti 
di detto importo, che prevedeva la realizzazione degli interventi di cui alle precedenti lettere 
a), b), c), d), g) ed h); 

• Con determinazione dirigenziale n. 1842 del 25.11.2003, il progetto 1 ° stra1cio funzionale, fu 
affidato, con il ribasso del 10%, alla ditta MIZAR s.r.l. da Roma che aveva' curato, nel corso 
dell' anno 2000, l'allestimento della mostra temporapea "Schipionix Samniticus" allestita, 
presso i locali siti al piano terra della Rocca dei Rettori e prevista di trasferire, come detto, 
nel museo di Pietraroja. Il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'affidamento, 
risultava essere il seguente: 

a) 

b) 

per realizzazione allestimenti museali 
al netto del ribasso del 100/0 

somme a disposizione Amm.ne: 
1. per IV A su voce a): 200/0247.500,00 € 49.500,00 
2. per imprevisti e lavori in economi~, € 24.667,00 
3. per IV A su voce 2 : 20% 24.667,00 € 4.933,00 
4. per oneri art. 18 L. 109/94 € 4.500,00 
5. per fornitura arredi e apparecchiature 

informatiche, cartellonistica € 40.000,00 
6. per IV A su importo 5):20% € 40.000,00 € 8.000,00 
7. per spese allacciamenti, energizzazioni 

. contratti fornitura ed altre spese generali € 29.331,78 

Totale somme a disposizione 
Importo complessivo 
Economie 

Considerato che: 

€ 247.500,00 

€ 
€ 
€ 

160.931,78 
408.431,78 

33.000,00 

• la predisposizione, il montaggio ed istallazione degli elementi espositivi,all 'interno della struttura 
museale, afferente il progetto del lO stralcio è in una fase avanzata di esecuzione; 

• sono disponibili ulteriori risorse finanziarie per complessivi € 173.000,00, sul capitolo 
n° 12200 del bilancio 2004 di questo Ente; 
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• per completare 1'allestimento museale, come previsto dal progetto generale, occorre realizzare 
uno spazio dedicato alle attività di tre laboratori didattici e una sala multimediale per la 
proiezione di 3D Live con gli arredi e modelli didattici ad essi connessi; 

Per quanto sopra esposto si è provveduto alla elaborazione del progetto di completamento 
dell' allestimento museale che prevede la realizzazione di: 

• 

a) una sala multimediale per la proiezione di filmati in 2D e 3D stereo; 
b) un filmato 3D stereo della durata di 5 (cinque) minuti relativo alla storia geopaleontologica di 

Pietraroja; 
c) l'allestimento di uno spazio di laboratorio didattico; 
d) la produzione di materiale dedicato alla realizzazione delle attività didattiche associate al percorso 

museale. 

Il costo complessivo stimato per la realizzazione del progetto di completamento II museale 
ammonta a € 172.922,80 incluso IV A al 20%, come desunto dal seguente' quadro 
economICO: 

A - Lavori 

A.1 Per realizzazione allestimento museale 

B - Somme a disposizione 

B.1 IV A su voce A.1) : 20% 

B.2 per oneri art. 18/ L. 109/94: il 2% 

Sommano 

€ 28.348,00 

€ 2.834,80 

€, 141.740,00 

€ 31.182,80 

€ 172.922,80 

Per tutte le motivazioni sopraesposte si prop&ne : 

1) di approvare il progetto di completamento per la realizzazione dell'allestimento 
museale del Museo - Laboratorio di Geologia e Palentologia nel Parco 
Geopalentologico di Pietraroja, dell'importo complessivo di € 172.922,00 incluso 
IV A al 200/0,secondo il seguente quadro economico riepilogativo: 

A - Lavori 

A.1 Per realizzazione allestimento museale 

B - Somme a disposizione 

B.l IV A su voce A.1) : 20% 

B.2 per oneri art. 18 / L. 109/94 : il 20/0 

Sommano 

Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento 

€ 28.348,00 

€ 2.834,80 

€ 141.740,00 

€ 31.182,80 

€ 172.922,80 
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/ 
2) di prendere atto che il gruppo di lavoro, costituito ai sensi dell' art. 18 della Legge 109/9 è 

così composto: 
• Responsabile Unico del Procedimento: ing. Angelo FUSCHINI 
• Progettista: arch. Alessandrina PAPA 
• Collaboratore alla progettazione: geom. Francesco MERVOGLINO 
• Coordinatore della Sicurezza per la progettazione: ing. Salvatore MINICOZZI 
• Responsabile attività amministrative: rag. Antonio FELEPP A 
• Collaboratori amministrativi e finanziari: sig.ra Carolina FUCCI, dott.ssa Gabriella 

PANNELLA. 

3) di dare incarico al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio dei successivi adempimenti 
di competenza. 

4) di imputare la spesa sul cap. n. 12200 del Bilancio 2004 dell'Ente. 

Il Responsabile del Servizio Piani Integrati 

carCh .. A.lessandrina p~ ... 
fì(l- ,Al -. J' _ '-~ ~,( 
~.~.v----'~ 

Largo Giosuè Carducci 82100 Benevento· 
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