
La presente deliberazione viene affissa il 20 marzo 2020  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA Deliberazione n. 43 del 19.03.2020 del Presidente della Provincia   

 

Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL 
BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-
STRALCIO FUNZIONALE N°2 “IMPIANTI DI DEPURAZIONE”. 
PRESA D’ATTO DELLA D.G.R.C. N° 89  DEL 19/02/2020.  
 

 
 

L'anno duemilaventi, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 9.30 presso la Rocca dei Rettori il 

Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, ha adottato la presente deliberazione. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Luisa Dovetto. 

IL PRESIDENTE 

VISTA l’allegata proposta del SETTORE TECNICO e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e 

regolamenti: 

RITENUTO doversi approvare la proposta in oggetto; 

RITENUTA anche l’urgenza a provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Tuel;  

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Direttore Generale con i poteri concessi ex articolo 108 

del D. Lgs. n. 267/2000 e di cui al decreto presidenziale n. 24/2019, in ordine al perseguimento dei livelli 

ottimali di efficacia ed efficienza; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

- il D.Lgs. 267/2000;  

- lo Statuto Provinciale; 

D E L I B E R A 

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

di approvare la proposta di cui in oggetto e per l’effetto: 

 



1. DI PRENDERE ATTO, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°89 del 

19/02/2020 con la quale è stata apportata la variazione di Bilancio di previsione Finanziario per il 

triennio 2020-2022, riguardante, tra l’altro, l’intervento di cui all’oggetto, per l’importo di 

€1.603.392,43, in termini di competenza e cassa nell’esercizio 2020, quali risorse provenienti dal 

Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

2. DI DARE ATTO che l’impegno assunto da questo Ente con il citato protocollo d’Intesa del 

23/05/2018 risulta assicurato con le risorse finanziari di cui alla D.G.R.C. n° 89/2020; 

3. DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Settore Tecnico per lgi adempimenti consequenziali  

4. DI RENDERE la presente deliberazione, data l’urgenza di provvedere, immediatamente  eseguibile, 

ai sensi e pere gli effetti di cui all’art 134, 4° comma del D. Lgs 267/2000. 



 

  

   

 

 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO 
DEL BACINO DEL FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-
STRALCIO FUNZIONALE N°2 “IMPIANTI DI DEPURAZIONE”. 
PRESA D’ATTO DELLA D.G.R.C. N° 89  DEL 19/02/2020. 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 
 

SERVIZIO VIABILITA’ 1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE 

 
 
 
Premesso che: 
1) con determinazione dirigenziale n° 892/06 del 16.09.1999 si dava atto dell’aggiudicazione 

all’impresa C.I.S. S.r.l. dei lavori di cui  sub-stralcio n° 1 “Collettori fognari”, per un importo dei 
lavori, al netto del ribasso offerto del 27%, di £. 2.169.700.000, oltre £. 1.635.650.000 per somme a 
disposizione per complessivi £. 3.805.350.000 (€. 1.965.299,26); 

2) con determinazione dirigenziale n° 23/06 del 18.01.2000 si dava atto dell’aggiudicazione all’impresa 
S.I.D.I. S.r.l. dei lavori di cui  sub-stralcio n° 2 “Impianti di depurazione”, per un importo dei lavori, 
al netto del ribasso offerto del 18,23%, di £. 4.246.624.000, oltre £.2.462.516.000 per somme a 
disposizione per complessivi £. 6.709.140.000 (€.3.464.984,26); 

3) in data 06/06/2000 è stato sottoscritto il contratto di appalto rep. n° 76, per per l’importo 
complessivo di €.2.193.198,26, oltre IVA come per legge; 

4) Con verbale del 08/03/2000 vennero consegnati i lavori; 
5) In data 12/09/2002 veniva redatto il certificato di ultimazione dei lavori del depuratore di Airola; 
6) con deliberazione della Giunta Provinciale n° 629 del 03/10/2007 è stata approvata le perizia di 

variante tecnica e suppletiva il cui atto di sottomissione rep. n° 22 venne sottoscritto in data 
05/02/2008; l’importo contrattuale, per effetto di detta perizia di variante, venne stabilito in 
complessivi €. 2.214.508,58, oltre IVA come per legge, con un incremento di €. 21.310,32; 

7) In data 07/10/2008 venne emesso per l’impianto di depurazione di Airola certificato di collaudo 
tecnico e in pari data l’impianto venne trasferito per le gestione al Comune di Airola; 

8) l’impresa SIDI s.r.l. all’atto della firma del certificato di collaudo tecnico in data 07/10/2008 
apponeva riserva  “al capitolo proroghe concesse e ritardi”; in pari data la commissione di collaudo 
controdeduceva nel modo seguente: “La riserva posta dall’impresa sarà esaminata, una volta 
esplicitata, dalla D.L. e dalla Commissione di collaudo nella fase di collaudo amministrativo non 
essendo pertinente al presente atto che ha natura esclusivamente tecnica”. 

 
Considerato che: 
1) In data 02/03/2010 venne sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Provincia di Benevento, il Comune 

di Sant’Agata dei Goti ed il Comune di Durazzano, con il quale veniva stabilita la volontà del Comune 
di Sant’Agata de’ Goti di  rendere disponibile il proprio impianto di depurazione, posto alla località 
Capitone dell’area PIP del Comune di Sant’Agata de’ Goti, a servizio della depurazione dello stesso 
Comune e del Comune di Durazzano.  

2) La Regione Campania con decreto dirigenziale n.94 del 01/07/2010 e successiva nota prot. 
n.2010.0793042 del 04/10/2010, approvava il predetto Protocollo d’Intesa ed il relativo programma 
ivi richiamato; 



3) in data 23/05/2018, a seguito dell’intervento progettato dalla società regionale Arcadis e dal Comune 
di Limatola, è stato firmato tra la Provincia  di  Benevento, il Comune di Sant’Agata dei Goti, il 
Comune di Limatola, il Comune di Durazzano e il  Comune di  Dugenta,  il Protocollo d’Intesa che 
prevede che la  Provincia di Benevento, nell’ambito delle finalità del presente Protocollo d’Intesa, si 
impegna a realizzare, nei limiti delle risorse disponibili (pari ad €1.742.307,32) nel “Progetto 
esecutivo delle opere per il Disinquinamento del Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale – Sub 
stralcio funzionale n°2 – depuratori ”,  in luogo del previsto depuratore alla località Ponteforno nel 
Comune di Limatola, i seguenti interventi: 
· la rifunzionalizzazione dell’impianto di  depurazione comunale nell’area P.I.P. “Capitone” nel 

Comune di Sant’Agata de’ Goti a servizio anche del Comune di Durazzano provvedendo al suo 
trasferimento, ad ultimazione delle stesse, per la relativa gestione al Comune di Sant’Agata dei 
Goti. Detto intervento è necessario in quanto il Comune di Sant’Agata dè Goti, ha posto in rilievo 
che il proprio depuratore, di località Capitone dell’area PIP, a causa di una rilevante situazione di 
stasi amministrativa da parte dello stesso Ente, è abbisognevole di un intervento di ripristino 
dovuto alla vandalizzazione delle opere che lo compongono e che pertanto ne chiede, per il suo 
utilizzo, consistenti interventi straordinari. 

· L’adeguamento e ammodernamento dell’impianto di depurazione in località Molino Vecchio nel 
Comune di Dugenta per un importo stimato di almeno €.70.000,00 come da prescrizione riportata 
nella Delibera G.C. di Dugenta n°9 del 30/01/2018; 

· Lavori di adeguamento e ammodernamento del collettore fognario lungo la strada comunale 
“Pisciariello”, nel Comune di Limatola, che ha come recapito finale l’impianto di depurazione 
ubicato alla medesima località per un importo stimato di almeno €. 100.000,00, come da 
prescrizione riportata nella Delibera di G.C. di Limatola n° 77 del 15/03/2018. 

4) Con determinazione dirigenziale n° 273 del 07/02/2018 si è preso atto della cessione del ramo 
d’azienda dell’impresa S.I.D.I. s.r.l., con sede in Noci (BA) alla c.da Pizzunzo (P.IVA. 00502250343) 
in favore dell’impresa Gicada Group s.r.l., con sede in Sant’Agata dè Goti (BN), alla c.da Capitone 
(P.IVA 01467490627) relativamente al predetto contratto di appalto rep. n° 76 del 06/06/2000 (atto 
a rogito del 21/11/2017 del Notaio dott. Filippo Marinelli, rep. n° 26712, racc. n°12581, registrato a 
Benevento il 04/12/2017 al n° 9296, serie 1T). Inoltre con nota (raccomandata a  mano) del 
28/01/2019, l’impresa Gicada Group s.r.l. ha chiesto alla S.I.D.I. s.r.l., ai sensi dell’art. 3 del 
contratto di affitto di volersi avvalere della facoltà di prorogare di dodici mesi il contratto, che, quindi 
andrà a scadere il 20/11/2020. Detta nota risulta firmata per accettazione dal liquidatore della 
S.I.D.I. s.r.l.; 

5) con deliberazione Presidenziale n° 398 del 27/11/2018 e successiva n°53 del 28/03/2019 è stata 
approvata la perizia tecnica denominata “Progetto esecutivo delle opere per il Disinquinamento del 
Bacino del fiume Isclero 1° stralcio funzionale. Sub-stralcio funzionale n°2 “Impianti di depurazione” 
- Opere di ripristino del depuratore di Sant’Agata dè Goti, alla località “Capitone” dell’area P.I.P. e 
opere accessorie”, comprendete le opere di cui al Protocollo d’Intesa del 23/05/2018, analiticamente 
riportate al precedente punto 3) del considerato; 

6) il quadro economico di spesa è il seguente: 
 

A) Importo lavori di affidamento al netto del 
ribasso del 18,23% €     2 218 897,18 

 
A1) Importo lavori eseguiti e collaudati (Impianto 
di Airola)  €        829 258,71   €         829 258,71  

A2) Somma disponibile (A-A1)          1 389 638,47    

  

B1) Importo lavori Depuratore di Sant'Agata dè 
Goti ed opere accessorie  €      1 312 286,80  

  

B2) Ribasso del 18,23%   €        239 229,88  

B3) Restano   €      1 073 056,92  

B4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   €          68 198,92  

B5) Importo totale dei lavori da eseguire  €    1 141 255,84  

  



 
 
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

C1) Per espropri, spese indagini geologiche   €          59 392,54  

  

C2) per spese di pubblicità   €            7 211,91  

C3) Per allacciamenti e imprevisti   €          60 851,52  

C4) art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.    €          27 609,71  

C5) spese tecniche   €        631 312,38  

C6) IVA sui lavori eseguiti e su C3)   €        160 000,00  

C7) IVA su C5)   €        127 573,95  

C8) IVA su lavori da eseguire   €        114.125,58  

C9) economia da ribasso   €        306.389,50  

C10) Sommano  €    1 494 467,10  

TOTALE GENERALE (A1+B5+C10)  €    3 464 981,64  

 
Tenuto conto che: 
1) con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n° 89 del 19/02/2020, è stata apportata la 

variazione di Bilancio di previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, riguardante, tra l’altro, 
l’intervento di cui all’oggetto, per l’importo di € 1.603.392,43, in termini di competenza e cassa 
nell’esercizio 2020, quali risorse provenienti dal Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa 
Depositi e Prestiti; 

2) la somma ancora disponibile di €. 1.742.307,32 (pari alla differenza tra l’importo complessivo di 
€.3.464.981,64 e le somme liquidate e pagate pari ad €. 1.722.674,32) trova capienza sul capitolo 
n°14421 nel seguente modo: 
o €. 63.667,76 impegno n°1750/2018; 
o €. 200.000,00 impegno n°1751/2018; 
o €. 15.366,44 impegno n°1752/2018; 
o €. 200.000,00 impegno n°1753/2018; 
o €. 179.734,11 impegno n°1754/2018; 
o €. 91.360,01 impegno n°1755/2018; 
o €. 223.717,05 impegno n°1756/2018; 
o €. 600.000,00 impegno n°1758/2018; 
o €. 168.461,95 impegno n°1759/2018.  

 

Reso il parere favorevole di regolarità tecnica ed acquisito quello favorevole di regolarità contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del Tuel. 

Visti: 
· Il D.Lgs. 267/2000; 
· il D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; 
· Il Regolamento D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. 
· Lo Statuto Provinciale; 

 

PROPONE  di  DELIBERARE  

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

1) DI PRENDERE ATTO, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n°89 del 
19/02/2020 con la quale è stata apportata la variazione di Bilancio di previsione Finanziario 
per il triennio 2020-2022, riguardante, tra l’altro, l’intervento di cui all’oggetto, per l’importo 
di €1.603.392,43, in termini di competenza e cassa nell’esercizio 2020, quali risorse 
provenienti dal Dipartimento del Tesoro e disponibili presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

2) DI DARE ATTO che l’impegno assunto da questo Ente con il citato protocollo d’Intesa del 
23/05/2018 risulta assicurato con le risorse finanziari di cui alla D.G.R.C. n° 89/2020; 



 
3) DI TRASMETTERE copia della deliberazione al Settore Tecnico. 
4) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

c.4 del DLgs 267/2000. 
 
Benevento, lì 05/03/2020    Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 P.O. 
                     F.to Ing. Salvatore Minicozzi 



 

PARERI 
 
OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  
 
PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE PER IL DISINQUINAMENTO DEL BACINO DEL 
FIUME ISCLERO 1° STRALCIO FUNZIONALE. SUB-STRALCIO FUNZIONALE N°2 
“IMPIANTI DI DEPURAZIONE”. 
PRESA D’ATTO DELLA D.G.R.C. N° 89 DEL 19/02/2020 
 
 

 
PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000  

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO  

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 
ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 05.03.2020 

Il Dirigente Settore Tecnico  
F.TO Ing. Angelo Carmine Giordano 

 
 

PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000  
 

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto  

parere  favorevole / non favorevole  in ordine alla regolarità contabile, 

ai sensi dell’art. 49 del DLgs. n. 267/2000.  

 

Benevento, 16.03.2020 

 

Il Responsabile P.O. 
Servizio Programmazione e Bilancio 

f.to Dott. Serafino De Bellis 

Il Dirigente Ad Interim  
Settore Amministrativo-Finanziario 

f.to Avv. Nicola Boccalone 

 
 

Parere del Direttore Generale - ART. 108 D. LGS. 267/2000  
 

Il sottoscritto DIRETTORE GENERALE esprime sul presente atto  
parere  favorevole / non favorevole con i poteri concessi ex articolo 108 del DLgs. n.267/2000 e di cui al 

Decreto Presidenziale n.24/2019 in ordine al perseguimento dei livelli ottimali di efficacia ed 
efficienza.  

 

Benevento, 16.03.2020 

Il DIRETTORE GENERALE 
f.to Avv. Nicola Boccalone 

 



COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 43 del 19.03.2020 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

======================================================================= 

Si attesta che: 
ü la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 19.3.2020, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 
ü se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi 

dell’art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 
Copia conforme all’originale agli Atti per uso amministrativo in data 19.03.2020 

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

                                                                     Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.3.2020 ai sensi dell’art.32, comma 1, della 

Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 

18.8.2000, n.267. 

IL MESSO 
Dott.ssa Libera Del Grosso 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

======================================================================= 

Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, 

secondo la procedura prevista dell’art.32 comma 5 della Legge n.69 del 18.6.2009, per 15 giorni 

consecutivi dal _________________. 

 

lì ______________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
Affari Generali 

 Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

 

 


