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La presente deliberazione viene affissa il 13.01.2021  all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 
 

 

 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

COPIA  Deliberazione del Presidente della Provincia  n.04  del 13.01.2021 

 

OGGETTO: RISANAMENTO FRANA SULLA S.P. N. 97 DENOMINATA 

“VITULANESE II TRONCO” NEL COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

ALLA LOCALITA’ TOPPA INFUOCATA 
APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO DEFINITIVO PER L’IMPORTO 

COMPLESSIVO DI € 860.000,00. 

 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno  13  del mese di gennaio  alle ore  10,45  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 di deliberazione del SETTORE TECNICO- SERVIZIO VIABILITA’ 1 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 art. 108 

del D.L.gs 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. 267/2000; 
 

 Il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i;. 

 

 Lo Statuto Provinciale; 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo,di approvare la proposta di cui in oggetto, allegata alla presente e per l’effetto: 

 

1) DI APPROVARE, in linea tecnica, il progetto definitivo dell’intervento denominato 

“Risanamento frana sulla S.P. n° 97, denominata “Vitulanese II Tronco” nel Comune di Fragneto 

Monforte alla località Toppa Infuocata” composto dai seguenti elaborati: 
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Tav. n. Descrizione 

1 IGM 1:25.000 

2 Ortofoto 

3 Documentazione fotografica 

4 Planimetria catastale con piano quotato 

5 Aerofotogrammetria con piano quotato 

6 Planimetria catastale stato di fatto 

7 Aerofotogrammetria stato di fatto 

8 Planimetria catastale di progetto 

9 Aerofotogrammetria di progetto 

10 Sezioni stato di fatto 

11 Sezioni di progetto 

12 Profili longitudinali stato di fatto 

13 Profili longitudinali stato di progetto 

14 Strutturale paratia e particolari costruttivi 

15 Strutturale trave di testata e particolari costruttivi 

 Relazione di calcolo e geotecnica 

 Fascicolo dei calcoli 

 Relazione sui materiali 

 Piano di manutenzione strutturale dell’opera 

 Quadro economico 

 Computo metrico estimativo 

 Computo della sicurezza 

 Elenco prezzi 

 Elenco prezzi della sicurezza 

 

2) DI APPROVARE il quadro economico di spesa del suddetto intervento di seguito riportato: 

 

A) LAVORI     

a.1) Lavori a corpo    €                       -    

a.2) Lavori a misura    €          585.000,00  

a.4) Oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso    €            15.000,00  

Sommano    €        600.000,00  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) 
 €        8 484,85    

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% 

di A+b.5) 
 €                     -      

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici  €                     -      

b.4) imprevisti (max 5% di A)  €       30.000,00    

b.5) acquisizione di aree o immobili, occupazioni e pertinenti 

indennizzi 
 €       10.000,00      
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b.6) accantonamento D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.  €         1 281,60    

b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza 

giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi, spese interne 

amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 

 €       60.000,00    

b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento 
 €                    -      

b.9) spese per commissioni giudicatrici  €         3.500,00   

b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche  €         1.005,55     

b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico 

amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 

 €                     -      

b.12) contenzioso  €                     -      

b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di 

A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11) 
 €      145.728,00    

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €       260.000,00  

      

TOTALE IMPORTO PROGETTO    €  860 000,00  

 

 

3. DI TRASMETTERE al dirigente del Settore Tecnico per i relativi atti ed adempimenti successivi. 

4. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 

DLgs 267/2000. 
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OGGETTO: RISANAMENTO FRANA SULLA S.P. N. 97 DENOMINATA 

“VITULANESE II TRONCO” NEL COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 

ALLA LOCALITA’ TOPPA INFUOCATA 

APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO DEFINITIVO PER 

L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 860.000,00. 

 

 

PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE 

 

SERVIZIO VIABILITA’1 E CONNESSE INFRASTRUTTURE 

Premesso che: 

 Sulla S.P. n° 97, in agro del Comune di Fragneto Monforte, nel mese di agosto 2011, si è verificato uno 

scivolamento di terreno che ha provocato la cancellazione di metà della carreggiata stradale per un fronte di circa 

40 mt; 

 All’epoca della frana è stata emesso ordinanza di chiusura al transito veicolare; 

 Con determinazione dirigenziale n°676 del 13/10/2011 è stato affidato al geol. Giuseppe Piacquadio l’incarico per 

la redazione della relazione geologica; 

 Con deliberazione Presidenziale n° 33 del 18/02/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità progetto preliminare 

per l’importo complessivo di €. 562.000,00; 

 Con determinazione dirigenziale n° 1244 del 01/07/2020 è stato affidato all’ing. D. Soriano la progettazione 

strutturale definitiva ed esecutiva dell’intervento di cui all’oggetto; 

 L’ing. D. Soriano, con nota del 30/10/2020, assunta al prot. n°26273 dell’11/11/2020, ha provveduto a consegnare 

la progettazione strutturale definitiva; 

 Questo Servizio ha provveduto a completare la progettazione definitiva integrando gli elaborati progettuali 

architettonici. 

 

Considerato che: 

 Con nota prot. n° 29793 del 21/12/2020 è stato richiesto al Comune di Fragneto Monforte l’approvazione di detto 

progetto; 

 Il Comune di Fragneto Monforte con nota prot. n° 6300 del 21/12/2020 ha autorizzato l’esecuazione di detto 

intervento; 

 Il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 

 

Tav. n. Descrizione 

1 IGM 1:25.000 

2 Ortofoto 

3 Documentazione fotografica 

4 Planimetria catastale con piano quotato 

5 Aerofotogrammetria con piano quotato 

6 Planimetria catastale stato di fatto 

7 Aerofotogrammetria stato di fatto 

8 Planimetria catastale di progetto 

9 Aerofotogrammetria di progetto 

10 Sezioni stato di fatto 
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11 Sezioni di progetto 

12 Profili longitudinali stato di fatto 

13 Profili longitudinali stato di progetto 

14 Strutturale paratia e particolari costruttivi 

15 Strutturale trave di testata e particolari costruttivi 

 Relazione di calcolo e geotecnica 

 Fascicolo dei calcoli 

 Relazione sui materiali 

 Piano di manutenzione strutturale dell’opera 

 Quadro economico 

 Computo metrico estimativo 

 Computo della sicurezza 

 Elenco prezzi 

 Elenco prezzi della sicurezza 

 

 Il quadro economico di spesa è il seguente: 

 

A) LAVORI     

a.1) Lavori a corpo    €                       -    

a.2) Lavori a misura    €          585.000,00  

a.4) Oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso    €            15.000,00  

Sommano    €        600.000,00  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) 
 €        8 484,85    

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)  €                     -      

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici  €                     -      

b.4) imprevisti (max 5% di A)  €       30.000,00    

b.5) acquisizione di aree o immobili, occupazioni e pertinenti indennizzi  €       10.000,00      

b.6) accantonamento D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.  €         1 281,60    

b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 
 €       60.000,00    

b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento 
 €                    -      

b.9) spese per commissioni giudicatrici  €         3.500,00   

b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche  €         1.005,55     

b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi  

 €                     -      
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specialistici 

b.12) contenzioso  €                     -      

b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di 

A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11) 
 €     145.728,00    

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €       260.000,00  

      

TOTALE IMPORTO PROGETTO    €  860 000,00  

 

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo datato 11/01/2020. 

 

Ritenuto doversi provvedere nel merito;  

 

Visto l’art. 24 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. 

 

 

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

del T.U.E.L                                                   

 

 

PROPONE  di  DELIBERARE  
 

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

 

1) di approvare, in linea tecnica il progetto definitivo dell’intervento denominato “Risanamento frana sulla S.P. 

n° 97, denominata “Vitulanese II Tronco” nel Comune di Fragneto Monforte alla località Toppa Infuocata” 

composto dai seguenti elaborati: 

Tav. n. Descrizione 

1 IGM 1:25.000 

2 Ortofoto 

3 Documentazione fotografica 

4 Planimetria catastale con piano quotato 

5 Aerofotogrammetria con piano quotato 

6 Planimetria catastale stato di fatto 

7 Aerofotogrammetria stato di fatto 

8 Planimetria catastale di progetto 

9 Aerofotogrammetria di progetto 

10 Sezioni stato di fatto 

11 Sezioni di progetto 

12 Profili longitudinali stato di fatto 

13 Profili longitudinali stato di progetto 

14 Strutturale paratia e particolari costruttivi 

15 Strutturale trave di testata e particolari costruttivi 

 Relazione di calcolo e geotecnica 

 Fascicolo dei calcoli 

 Relazione sui materiali 

 Piano di manutenzione strutturale dell’opera 

 Quadro economico 

 Computo metrico estimativo 
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 Computo della sicurezza 

 Elenco prezzi 

 Elenco prezzi della sicurezza 

 

2) di approvare il quadro economico di spesa del suddetto intervento di seguito riportato: 
 

A) LAVORI     

a.1) Lavori a corpo    €                       -    

a.2) Lavori a misura    €          585.000,00  

a.4) Oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso    €            15.000,00  

Sommano    €        600.000,00  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A) 
 €        8 484,85    

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche (max 2% di A+b.5)  €                     -      

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici  €                     -      

b.4) imprevisti (max 5% di A)  €       30.000,00    

b.5) acquisizione di aree o immobili, occupazioni e pertinenti indennizzi  €       10.000,00      

b.6) accantonamento D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.  €         1 281,60    

b.7) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 

conferenza dei servizi, spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5) 
 €       60.000,00    

b.8) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento 
 €                    -      

b.9) spese per commissioni giudicatrici  €         3.500,00   

b.10) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche  €         1.005,55     

b.11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici 
 €                     -      

b.12) contenzioso  €                     -      

b.13) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di 

A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.7+b.8+b.9+b.10+b.11) 
 €      145.728,00    

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione     €       260.000,00  

      

TOTALE IMPORTO PROGETTO    €  860 000,00  
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3) DI TRASMETTERE al dirigente del Settore Tecnico per i relativi atti ed adempimenti successivi; 

4) DI RENDERE la deliberazione ad adottarsi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 del 

DLgs 267/2000 

 

Benevento 11/01/2020                                                               Il Responsabile del Servizio - P.O. 

 F.to   ing. Salvatore Minicozzi 
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PARERI 

 

OGGETTO della PROPOSTA di DELIBERAZIONE:  

 

RISANAMENTO FRANA SULLA S.P. N. 97 DENOMINATA “VITULANESE II TRONCO” NEL COMUNE 

DI FRAGNETO MONFORTE ALLA LOCALITA’ TOPPA INFUOCATA 
APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTO DEFINITIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO 

DI € 860.000,00. 

 

 

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

 

Il sottoscritto DIRIGENTE del SETTORE TECNICO  

esprime sul presente atto parere  favorevole  /  non favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 

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

 

Benevento, 12.01.2021 

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, 12.01.2021 

 

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, 12.01.2021 

Il DIRETTORE GENERALE 

F.to Avv. Nicola Boccalone 
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COPIA di Deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n.04  del  13.01.2021 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si attesta che: 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 13.01.2021 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000. 

 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line.  

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 13.01.2021 

 

                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                      F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

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

Pubblicazione 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data  13.01.2021 al n.  109  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 NOTIFICATORE 

F.to Palmina Vivolo 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to 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 

 

 


