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Ai Parlamento Italiano:
Presidenza della Camera dei Deputati 
Palazzo Montecitorio 
Piazza Montecitorio 
00186 - R O M A

Presidenza del Senato della Repubblica 
Piazza Madama
00186 - R O M A

All’A.N.A.C.
Via Marco Minghetti, 1
00187 - R O M A

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti 
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 
Piazzale di Porta Pia, 1 
00162 - R O M A

AJ Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale Incentivi alle Imprese 
S E D E

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289 del 27.12.2002 art. 86 e L. 205 del 27.12.2017.
Rapporto n. 12 al 31.12.2018: Relazione sull’attività svolta, sull’entità delle attività in 
corso e da effettuare, sulla situazione economico-finanziaria generale e di dettaglio.

E, p.c. Senato della Repubblica
8A Commissione LL.PP., Comunicazione e 
13A Commissione Territorio e Ambiente 
Piazza Madama 
00186 - R O M A

Camera dei Deputati
8A Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP. 
Palazzo Montecitorio 
Piazza Montecitorio 
001868 - R O M A

Al Ministro dello Sviluppo Economico 
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto 
S E D E
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La presente Relazione fa seguito al Rapporto semestrale n. 11 al 30.9.18 di cui alla 
Commissariale n. 32.340 del 4.10 u.s.

Come chiaramente segnalato in detto Rapporto, occorre fare riferimento allo stesso per avere 
un quadro più completo dell’intera atdvità di competenza di questo Ufficio e del suo progredire.

Con la presente Relazione si intende infatti solo integrare gli elementi già forniti, 
aggiornandoli in relazione al periodo 1.10.18 — 31.12.18, pur riportandoli ovviamente in schede, tabelle e 
sintesi complessive per un confronto più agevole.

Purtroppo l’affiancamento da parte del/dei Soggetti subentranti più volte sollecitato da 
questo Ufficio per consentire un produttivo e completo passaggio di consegne non è intervenuto, con la 
conseguenza certa di perdita di conoscenze e di riferimenti che non possono essere proficuamente tradotti 
in relazioni ed informative non seguite dall’azione diretta sul campo.

Ma soprattutto a tutt’oggi non risultano individuati i Soggetti destinatari delle variegate 
competenze Commissariali, non essendo possibile, a giudizio di chi scrive, conferire le diverse materie ad 
una unica Amministrazione.

D’altra parte in precedenti Relazioni si è data ragione della nomina di un Commissario, basata 
tra le altre motivazioni sulla volontà di riunire compiti diversi pur se tutti (o quasi) concernenti la materia 
specifica dei LL.PP., ma soprattutto sulla opportunità di unificare responsabilità di diversa natura e di 
diversa portata1).

In precedenza si è anche rappresentata la logica su cui è stata fondata l ’organizzazione di 
questa Struttura, costituita da pochi elementi dipendenti dal MiSE supportata da funzionari dei 
Provveditorati competenti per territorio, avvalsi ai sensi di legge.

Incarichi esterni sono stati affidati solo per attività specialistiche o indiscutibilmente non 
rintracciabili negli organismi ministeriali.

Tale scelta preferenziale, se si è dimostrata vincente con riferimento al supporto diretto del 
sottoscritto (personale, si ripete, del MiSE) ed al personale di alcune sedi Proweditoriali, non sempre è 
risultata del tutto positiva con quella di Napoli, per ragioni diverse rilevabili comunque dagli atti e dalla 
corrispondenza.

Circa il personale MiSE (sette elementi part-time più uno solo a tempo pieno) il sottoscritto 
ritiene di poter vantare il merito di aver portato alla luce potenzialità non del tutto emerse 
precedentemente in funzionari che oggi possono tranquillamente confrontarsi con professionalità esterne 
spesso specialistiche ed affrontare il libero mercato senza incertezza alcuna.

Tale patrimonio andrà certamente disperso con la cessazione di questo Ufficio ove non si 
trovino soluzioni alternative adeguate.

Al di là di numeri e di dati, sembra importante sottolineare gli aspetti umani e professionali, 
l’impegno, la correttezza, la disponibilità, la capacità, lo spirito di sacrificio, la disciplina di alcuni 
funzionari pubblici (come quelli citati e di cui si riportano in allegato nominativi e compiti principali) per i 
quali il sottoscritto ha più volte sollecitato un mai pervenuto encomio da parte della Superiorità, ma di cui 
va preso atto anche con la presente Relazione.

1 S i co n sid er i ch e  al C o m m issa r io  o ltre  a lle  in c o m b e n z e  d i natura tecn ica , a m m in istra tiv a  ed  e c o n o m ic a  ed  al com p letam en to  
fu n zion a le  d e lla  V ia b ilità  L ion i - G rottam in ard a  è  sta ta  data  im m ed ia tam en te  la tito la r ità  e  la resp o n sa b ilità  p erson ale  su  opere  
p u b b lich e  r im aste  in co m p iu te  e x  art. 3 2  L. 2 1 9 /8 1 , o g g e tto  di u tiliz za z io n e  im propria , di d isca r ich e  di rifiuti to ss ic i, di 
d a n n egg iam en ti e  furti, di o c c u p a z io n e  ab u siva .
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L’affezione indiscutibile da parte dei territori interessati2) per questo Ufficio discende infatti 
solo dalla presenza, dalla tempestività d’azione, dalla competenza e dalla cortesia nei rapporti — anche i più 
difficili — sempre mantenuti con gli interlocutori di diritto da detto personale, al quale, si ripete, va 
pertanto riconosciuto ogni relativo merito.

Delle essenziali difficoltà operative nella gestione dell’attività intervenuta dall’anno 2012 per 
una sconsiderata limitazione della reale possibilità di funzionamento dell’Ufficio mediante riduzione delle 
risorse annue da 300.000 € a 100.000 €3) con perdita gravissima ad esempio della consulenza giuridica 
diretta, si è detto inutilmente in ogni occasione, fin dall’anno 2013.

Si ribadisce quindi quanto più volte rappresentato, e cioè che contro l’Ufficio sostanzialmente 
non sono stati attivati contenziosi, che le riserve iscritte dalle Imprese (a parte il caso della Viabilità Lioni — 
Grottaminarda, tuttora presso l’ADS di Napoli)4) sono minime, che nessuna somma è stata pagata per 
interessi per ritardato pagamento, che con numerose transazioni sono stati risparmiati milioni di Euro 
(vedi allegati), che nessun incidente si è verificato sui lavori, che nessun rilievo è stato mosso dalla Corte 
dei Conti, che nessuna risorsa in più è stata richiesta rispetto alle disponibilità trasferite ovvero alle 
previsioni progettuali, che tutte le opere realizzate sono state consegnate o sono in fase di consegna ai 
gestori finali ecc. ecc.

Chiunque muova critiche all’attività dell’Ufficio dovrebbe essere chiamato almeno ad un 
contraddittorio.

Chi invece avesse obiezioni di principio sulla opportunità dell’esistenza di un commissariato 
dovrebbe quanto meno produrre alternative concrete (che esistano) e non inconsistenti quali la proposta 
di trasferimento delle competenze al Prefetto (confondendo l’emergenza nei terremoti con la 
ricostruzione), per tacere di altre ancor più fantasiose.

Altra riflessione importante va fatta in relazione alla successione di proroghe dell’Ufficio, che 
oltre a non consentire programmi di ampio respiro comporta un superlavoro di fine anno inconciliabile 
con le esigenze operative di regime.

Peraltro tali proroghe non discendono da ritardi o inadempienze Commissariali, come 
ampiamente dimostrabile, ma evidentemente dalla difficoltà di spacchettare competenze ed attività 
complesse per riaffidarle in maniera costruttiva e funzionale a Soggetti istituzionali diversi.

Si rammenta che i progetti ex art. 32 L. 219/81 sono oltre 70 e che la Lioni -  Grottaminarda 
è una strada nuova non ancora del tutto finanziata.

Negli allegati sono fornite tutte le notizie fondamentali utili.

Le documentazioni sono conservate con cura e con criteri di facile reperibilità.

Tuttavia il mancato affiancamento comporterà, una volta individuati i Soggetti trasferitati, 
operazioni non immediate di separazione della corrispondenza (oltre 33000 unità) e dei decreti
Commissariali (oltre 2000).

2 A  tito lo  e se m p lif ic a tiv o  s i  a l le g a n o  D e lib era  di G iu nta  d e l C o m u n e  di S. A n g e lo  d e i L om bardi (A V ) per tutte  le  a n a lo g h e  
D elib ere  C o m u n a li C am p a n e , ed ista n za  d e l C om u n e  di P esco p a g a n o  (P Z ) so ttoscr itta  da tutti i C om u n i L ucani aventi causa.
3 a )  S i ram m en ta  ch e  l ’U ff ic io  del l ’ap p a n n a g g io  d i €  3 0 0 .0 0 0  g iu sta  F in an ziaria  2 0 0 3 , r estitu iv a  o g n i anno c irca  1 0 0 .0 0 0 €  (per un 
to ta le  di o ltre  un m ilio n e ) .

b) S i ram m en ta ch e  i 1 0 0 .0 0 0 €  d e v o n o  ora proven ire  da a p o d ittich e  e co n o m ie  op erate  dal so tto scr itto  su i lavori.
c ) Si ram m en ta  ch e  l ’U ff ic io  è  a u to n o m o  n e lla  propria g e s t io n e  cu i d ovreb b e p ro v v ed ere  in tutto e  per tutto (c o n  m en o  di 1€ ogn i 

5 0 0 0 6  g estiti) .
4 Per tale in terv en to  s u ss is to n o  r iserve  m ilio n a r ie  ch e  tu ttav ia  c o n  tran sazion e  in c o rso  verreb b ero  tota lm en te r in un ciate  a fronte di 
una p roroga  (d ovu ta ).
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Pur se segnalati, per alcuni aspetti ed impegni dovrà pertanto essere presa immediata 
conoscenza da parte dei subentranti, una volta individuati, ad evitare scadenze, ritardi in pagamenti, 
inadempimenti vari ecc.

Nell’ambito della presente premessa generale vengono quindi opportunamente segnalate 
alcune criticità e raccomandazioni nei confronti del/dei Soggetti subentranti e per le quali si rimanda agli 
specifici allegati, ribadendo in questa sede solo l’annosa esiguità delle risorse per funzionamento 
dell’attuale Ufficio e la mancanza di un indispensabile supporto giuridico (e fiscale) diretto, circostanze e 
scelte del tutto miopi ed ingiustificabili, che comportano il serio rischio di disfunzioni cui si fa fronte solo 
con faticosi approfondimenti ed esperienza nel settore.

D’altra parte la stessa mancata individuazione a tutt’oggi del,/dei Soggetto/i subentranti non 
potrà che creare disfunzioni e ritardi che nel campo dei LL.PP., come noto a chiunque in tale campo operi, 
non sono generalmente privi di conseguenze programmatiche ed economiche.

Di particolare importanza ed urgenza sono l’attribuzione della firma sulla contabilità speciale 
di competenza Commissariale, la conservazione dell’esenzione IVA e delle agevolazioni ex L. 219/81, la 
redazione entro il 31,3.19 della Relazione alla Corte dei Conti sull’esercizio finanziario 2018.

Allegati:
1) Elenco nominativi Struttura Commissariale
2) Istanze dei Comuni
3) Quadro generale progetti
4) C.S. 3250: situazione annuale entrate — uscite — rientri
5) “ “ : tabella versamenti
6) Relazione Contabilità ordinaria 2244
7) Convenzioni con Provveditorati OO.PP.

a. N. 1 Potenza
b. N. 2 Napoli

8) Convenzione con Regione Campania
9) Allegati A: Lavori ex comma 1 -  Viabilità Lioni -  Grottaminarda
10) Allegati B: Lavori ex commi 1 e 2 (art. 32 L. 219/81)
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ELENCO NOMINATIVI STRUTTURA COMMISSARIALE

Sede di Roma: 

Sede di Salemo:

Sig.ra Donatella Fraschetti

Ing, Paolo Turi 
Sig. Andrea Attianese 
Sig. Francesco Amendola 
Geom. Clemente Galdi 
Rag. Angela Gambardella 
Dr.ssa Loredana Ranallo 
Sig. Giovanni Sica
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Provincia dì Potenza 
Medaglia d'oro al merito civile 

* * * * *

Ufficio de! Sindaco 
* * * * *
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Pròt. n, TP del A*) /12/2018

Al Presidente della Camera dei Deputati
camera_protcentrale@certcamera.it

AI Presidente del Senato
amministrazione@pec.senato.it

M S.E. - IL COMMISSARIO AD ACTA 
L 289/02 a rt 6« •  D.M. 21.1105

1 3 DIC. 2018

PROT. INTERNO N.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presi dente@pec, governo, it

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Gabinetto

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Sottosegretario Dott. Armando Siri

segreteriass.siri@mit.gov.it

Al Ministero Sviluppo Economico-DGIAI
segretariogenerale@pec.mise.gov. it

Al Ministero Sviluppo Economico 
Capo Gabinetto del Ministro 

Avv. Vito Cozzoli 
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Al Presidente della Regione Basilicata
presidenzagìunta@cert,regione.basillcata.it

e p.c Ai Commissario ad Acta Ing. D'Ambrosio
commissarioadacta@pec.mise.gov.it

ÓGGETTO: Proroga Commissario ad Acta - Ing. Filippo D’ Ambrosio.
«

I gindaci dei comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e Baragiano 

(Provincia di Potenza), premesso che con l'art 86 della Legge 289/02 ( Finanziaria 2003) 

veniva istituita la figura del Commissario ad Acta per il completamento di tutti i lavori nel 

sentore LL.PP, disciplinati nell'ambito dell'art. 32 della Legge 219/81, rimasti 

abbandonati e delle procedure connesse alla chiusura delle concessioni, con la 

definizione espropriativa, amministrativa, contabile e la consegna all'Onte gestore delle

mailto:camera_protcentrale@certcamera.it
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opjere collaudate di ogni progetto non ancora concluso sotto tali aspetti e che i] comma 1 

dej medesimo articolo dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per 

il completamento di schemi viari regionali prioritari;

Considerato che tale Legge non prevedeva alcun onere per lo Stato per il 

completamento dei progetti in essere, oltre alle disponibilità residue risalenti all'anno 

1997 per i medesimi fini;

Visto che con D..M. del 21102/2003 veniva nominato commissario ad Acta 

l'ing, Filippo D'Ambrosia e con D.M 21/12/2005 veniva completata la definizione 

dejle competenze per la riconosciuta alta professionalità nella materia del medesimo; 

Evidenziato, in particolare, che i compiti del Commissario consistevano nel 

completamento di opere previste daU'art. 32 della Legge 219/81 rimaste incompiute 

ovvero di progetti e programmi rimasti non definiti sotto aspetti tecnici, contrattuali, 

contabili;

Constatato che le opere pubbliche che interessano, m particolare, i comuni di 

Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone, Baragiano, comprese le attività .
. /  V

di i recupero costruttivo, adeguamento normativo procedono, grazie a ll'attiv ità 
' . , :‘o  •

deirUfficio Commissariale, verso i 1 sostanziale completamento;' ^

Visto, invece, che la chiusura dei progetti di completamento infrastrutturale/ %
; s . 

compresa la parte amministrativa (collaudi, consegne, espropri) non è a n c o r a

completata data, soprattutto, la varietà e la complessità della materia espropriati va, in

considerazione dell'enorme quantità di particelle interessate dai lavori, la problematica dei

subii demaniali che risulta di particolare importanza e sulla quale l'Ufficio Commissariale

ha predisposto soluzioni anche tramite la collaborazione degli uffici demaniali con cui sono

in torso contatti per la definizione di importanti rapporti istituzionali;

Considerato che è stata fissata la scadenza deH'Ufficio Commissariale alla data del
r

31/12/2018;

Ritenuto che la mancata proroga dell’ufficio commissariale, composta da funzionari pubblici 

di- grandi qualit^ professionali ed umane, coglie di sorpresa e preoccupa tutte le 

Amministrazioni locali e l'intero territorio che si ritiene privato di una attività trasparente e 

concreta, che ha portato indubbi benefìci al sistema socio economico regionale c prodotto 

risultati indiscutibili che resteranno tangibili nel tempo.

Ritenuto che ogni soluzione di continuità nell'attività in corso produrrebbe danni 

gravissimi e vanificherebbe l'azione dell'ufficio commissariale che ha invece riparato tante 

ferite del terremoto rimaste aperte per decenni.
2



Vì|sto il verbale della riunione dei Sindaci dell’Àrea del Marmo Platano e dell’Assessore alle 

Infrastrutture e mobilità della regione Basilicata tentasi in data 27/11/2018 dove si sottolinea 

la necessità della continuità deH’Ufficio Commissariale per la definizione delle opere 

complementari della strada Nerico-Baragiano;

Apprezzata la competenza, correttezza e scrupolosità con cui sono state condotte 

le complesse attività dall'Uffìcio Commissariale con il proficuo coinvolgimcnto delle 

Comunità interessate .

C H IE D O N O
un intervento urgente e responsabile ai massimi livelli di proroga delI'Ufficio Commissariale 

nella persona dell'ing. Filippo D'Ambrosio affinché possa essere assicurato il completamento 

definitivo dei lavori e delle procedure connesse evitando una ulteriore offesa ad un
}

territorio onesto ed operoso che finora ha subito in silenzio.

D Sindaco del Comune di Castelgrande^/— ...\
m à

tri no

11 Sindaco del Comune di Muro Lucano

D Sindaco del Comune di Rapone

li Sindaco del Comune di Haragiano.
~ ,3  ^  m

f.  &  n
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1.3

COMUNE DI 
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

(PROVINCIA DI AVELLINO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Numero 123 Del 22-11-201*

COPIA

Oggetto: ODG-LIONI-GROTTAMINARDA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala delle 
adunanze della sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

MARAND1NO MARCO SINDACO P
GARGANO VINCENZO VICE SINDACO P
BRACCIA VALERIA ASSESSORE P
ANTONIELLO GIANLUCA  
PASQUALINO

ASSESSORE P

PETITO ANTONIO ASSESSORE P
ne risultano presenti n. Seassenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor MARANDINO MARCO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO Signor MORANO DONATO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato ed invita a deliberare.
La Giunta a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A
1) di approvare in ogni sua parte Punita proposta di cui all'oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale;
2) di demandare ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi deH’art. 107 del D. Lgs. 

267/2000, l'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile.
Con successiva e separata unanime votazione, all7unanimità, si dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi deU'art. 134, comma 3,» del D-L^s. 267/2000...

f f p  -TPflsajs* n&rza



LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) art. 86 che istituiva la 
figura di un Commissario ad Acca per il completamento di tutti i 
lavori nel settore LL.P?. disciplinati nell'ambito dell'art. 32 
della L. 219/81 ,rimasti in abbandono alla data e delle procedure 
connesse con la chiusura delle concessioni con la definizione 
espropriativa, amministrativa , contabile e la consegna all'Ente 
gestore delle opere collaudate, di ogni progetto non ancora 
concluso sotto tali aspetti, e che al c.l del medesimo art. 86 
dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per il 
completamento di schemi viari regionali prioritari;
CONSIDERATO che tale legge non Drevedeva alcun onere per lo 
Stato per il completamento dei progetti in essere alla data oltre 
alle disponibilità residue risalenti all'anno 1997 per i medesimi 
fini, e consentiva la ricerca, la individuazione, la 
progettazione, la realizzazione previa comunicazione ai CIPE 
dell'onere economico e della fonte finanziaria per la 
realizzazione della S. 5. V. LIONI-GROTTAMINARDA;
VISTO che con D.M. 21.2.2003 veniva nominato Commissario ad 
Acta l'ing. Filippo D'Ambrosio e completata la cefinizione dello 
competenze cor. D.M. 21.12.2005 per la riconosciuta aita 
professionalità e competenza nella materia;
CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il 
coinvolgimento di tutto il territorio avente causa, Tavoli 
Tecnici, pareri, autorizzazioni, controlli (Consiglio Superiore 
Ll.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, UVER ecc.), 
veniva individuata opera prioritaria in Campania la trat~a Lioni 
(S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzione della viabilità 
Contursi - Lioni già realizzata ex art. 32 L. 219/81 ed in 
esercizio da ANA5;
CONSIDERATO che tale completamento funzionale di schema 
individuato sin dagli anni '60 (Progetto Speciale 21 della Cassa 
per il Kezzogiorno) mai finanziato in precedenza comportava (da 
progetto esecutivo approvato dal Commissario nell'anno 2010) un 
corso di € 430 milioni, finanziato prò quota da Stato (€ 150 
milioni) e da Regione Campania (€ 280 milioni) giusta Intesa 
Stato-Regione dell' 8.8.2008;
CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.l L. 289/02) il progetto 
suddetto sarebbe dovuto comunque essere affidato e gestito in 
concessione di committenza su.la base della normativa ex L. 
219/81;
CONSIIDRATO che sono risultati affidatari dei lavori in 
conformità di detto art. 86 c.l L. 289/02 i Consorzi INFR.AV, ed 
INFRASUD;
CONSIDERATO che all'attuali-à con Del. CIPE 62/11 e 27/12 sono 
stati stanziati rispettivamente G 220 milioni su fondi FSC gestiti 
dalla Regione Campania ed € 70 milioni su fondi MIT per i lavori 
di completamento funzionale in questione Lioni (S. Angelo) - 
Grottaminarda;
CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi finanziamenti, 
sono in corso i lavori di 1® lotto 1° stralcio funzionale da
Friqento a Villamaina (su fondi MIT per £ 70 milioni) ed i lavori



di 1° lotto 2° stralcio 1°  costruttivo (su fondi Regionali per € 
60 milioni) il cui completamento è previsto per la fine dei 2018; 
CONSIDERATO che cor D.G.R. n. 446 del 2.8.16 sono stati 
finanziati ulteriori e 101 milioni circa per la realizzazione di 
un terzo stralcio il cui completamento è previsto per il 2020; 
CONSIDERATO che la viabilità in argomento rappresenta una 
storica esigenza per l'economia del territorio interessato e per 
le valenze economiche, sociali e dì sicurezza stradale;
CONSIDERATO che con L. 97/12 è stata fissata la scadenza 
dell'Ufficio Commissariale;
CONSIDERATO che una soluzione di continuità nella gestione di 
complesse attività coinvolgenti tutti gli aspetti operativi 
connessi con la progettazione le procedure espropriative e 
l'esecuzione dei LL.P?. determinerebbe ritardi e disfunzioni, e 
che l'attuale gestione, sia in relazione alle attività concluse 
che a quelle in atto, risulta condotta nei rispetto di tutti ì 
princìpi di trasparenza, di efficienza e di collaborazione 
istìtuzionale;
CONSIDERATO che la cessazione dell'ufficio commissariale potrebbe 
determinare oltre a inauspicabili soluzioni di continuità 
nell'azione, interferenze, gravi disfunzioni e seri danni anche in 
termini economici;
CONSIDERATO che tali rischi appaiono comunque certezze ove venisse 
mantenuta la cessazione del Commissario al 31.12.2018 non 
risultando nemmeno individuaci i vari enti subentranti nelle 
variegate competenze;
CONSIDERATO per quanlo detto che 1'incarico commissariale è 
strettamente legato alia specificità delia materia oltre che al 
completamento di attività comportanti altrimenti competenze di più 
soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilità e la 
perdita dell'unità di azione;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
DI FARE VOTI di prorogare per la durata dei lavori i'Ufficio 
Commissariaie unitamente al Commissario Ing. Filippo D'Ambrosio, 
stante la verificata competenza, correttezza e scrupolosità con 
cui sono stata condotte le complesse attività che hanno visto il 
proficuo coinvolgimento delle Comunità interessate con la 
conseguente concreta cantierizzazione di una infrastruttura 
lungamente attesa e decisiva per il rilancio delle aree interne 
della Campania altrimenti destinate alla emarginazione ed ai 
sottosviluppo.



Il Presidente
F.to MARANDINO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to MORANO DONATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A  

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per:

□  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)

□  Decorrenza gg. 10 dall’ inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 

267/2000)

Che la presente deliberazione:

□  E' stata affissa a ll’Albo Pretorio Comunale il 22-11-018  per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi come prescritto daU'art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

□  Che é stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 

125 D.Lgs. n. 267/2000 con lettera prot. n. 8875 del 22-11-2018

Sant’Angelo dei Lombardi, li 22-11-2018

F.to II Segretario Comunale

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Sant’Angelo dei Lombardi, l ì _________________

Il Responsabile del Servizio



VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) are. 06 chc istituiva 
la figura di un Commissario ad Acta per il completamento di 
tutti i lavori nel settore LL.PP. disciplinati nell'ambito 
dell'art. 32 della L. 219/81 .rimasti in abbandono alia data e 
delle procedure connesse con la chiusura delle concessioni con 
la definizione espropriativa, amministrativa , contabile e la 
consegna all'Ente gestore delle opere collaudate, di ogni 
progetto non ancora concluso sotto tali aspetti, e che al c.l 
del medesimo art. 86 dava ai Commissario anche il compito di 
acquisire risorse per il completamento di schemi viari 
regionali prioritari;
CONSIDERATO che tale legge non prevedeva alcun onere per lo 
Stato per il completamento dei progetti in essere alla data 
oltre alle disponibilità residue risalenti all'anno 1997 per i 
medesimi fini, e consentiva la ricerca, la individuazione, la 
progettazione, la realizzazione previa comunicazione al CIPE 
dell'onere economico e della fonte finanziaria per la 
realizzazione della S. 3. V. LIONI-GROTTAMINARDA;
VISTO che con D . M .  21.2.2003 veniva nominato Commissario ad 
Acta l'ing. Filippo D ' Ambrosio e completata la definizione 
delle competenze con D.M. 21.12.2005 per la riconosciuta alta 
professionalità e competenza nella materia;
CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il 
coinvolgimento di tutto il territorio avente causa, Tavoli 
Tecnici, pareri, n. o. , autorizzazioni, controlli {Consiglio 
Superiore LL.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, OVER 
ecc.), veniva individuata opera prioritaria in Campania la 
tratta Lioni {S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzione della 
viabilità Contursi - Lioni già realizzata ex art. 32 L. 219/81 
ed in esercizio da ANAS;
CONSIDERATO che tale completamento funzionale di schema 
individuato sin dagli anni '60 {Progetto Speciale 21 della 
Cassa per il Mezzogiorno) mai finanziato in precedenza 
comportava (da progetto esecutivo approvato dal Commissario 
nell'anno 2010) un corso di € 430 milioni, finanziato prò quota 
da Stato [€ 150 milioni) e da Regione Campania (£ 280 milioni! 
giusta Intesa Stato-Regione dell'8.3.2C08;
CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.l L. 289/02) il 
progetto suddetto sarebbe dovuto comunque essere affidato e 
gestito in concessione di committenza sulla base della 
normativa ex L. 219/81;



CONSIIDRATO che sono risultati affidatari dei lavori in 
conformità di detto art. 86 c.l L. 289/02 i Consorzi INFR.AV. 
ed INFRASUD;
CONSIDERATO che all'attualità con Del. CIPE 62/il e 27/12 
sono stazi stanziati rispettivamente € 220 milioni s j  fondi FSC 
gestiti dalla Regione Campania ed € 70 milioni su fondi MIT per 
i lavori di completamento funzionale in questione Lioni (S. 
Angelo) - Grottaminarda;
CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi 
finanziamenti, sono in corso i lavori di 1° lotto 1° sLralcio 
funzionale da Frigento a Villamaina (su fondi KIT per £ 70 
milioni) ed i lavori di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo (su 
fondi Regionali per € 6C milioni) il cui completamento è 
previsto per la fine del 2018;
CONSIDERATO che cor. D.G.R. n. 446 del 2.8.16 sono stati 
finanziati ulteriori € 101 milioni circa per la realizzazione 
di un terzo stralcio il cui completamento è previsto per il 
2 0 2 0 ;

CONSIDERATO che la viabilità in argomento rappresenta una 
storica esigenza per l'economia del territorio interessato e 
per le valenze economiche, sociali e di sicurezza stradale;
CONSIDERATO che con L. 97/12 è stata fissata la scadenza 
dell'ufficio Commissariale;
CONSIDERATO che una soluzione di continuità nella gestione di 
complesse attività coinvolgenti tutti gli aspetti operativi 
connessi con la progettazione le procedure espropriative e 
l'esecuzione dei LL.PP. determinerebbe ritardi e disfunzioni, e 
che l'attuale gestione, sia in relazione alle attività concluse 
che a quelle ir. atto, risulta condotta nel rispetto di tutti i 
principi di trasparenza, di efficienza e di collaborazione 
istituzionale;
CONSIDERATO che la cessazione dell'ufficio commissariale 
potrebbe determinare oltre a inauspicabili soluzioni di 
continuità nell'azione, interferenze, gravi disfunzioni e seri 
danni anche in termini economici;
CONSIDERATO che tali rischi appaiono comunque certezze ove 
venisse mantenuta la cessazione del Commissario al 31.12.2018 
non risultando nemmeno individuati i vari enti subentranti 
nelle variegate competenze;
CONSIDERATO per quanto detto che l'incarico commissariale è 
strettamente legato alla specificità della materia oltre che ai 
completamento di attività comportanti altrimenti competenze di



più soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilità e 
la perdita dell'unità di azione;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Dì FARE VOTI di prorogare per la durata dei lavori l'Ufficio 
Commissariale unitamente al Commissario Ing. Filippo 
D'Ambrosio, stante la verificata competenza, correttezza e 
scrupolosità con cui sono stata condotte le complesse attività 
che hanno visto il proficuo coinvolgimento delle Comunità 
interessate con la conseguente concreta cantierizzazione di una 
infrastruttura lungamente attesa e decisiva per il rilancio 
delle aree interne della Campania altrimenti destinate alla 
emarginazione ed al sottosviluppo.
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1 1 39 60 6QD1 PZ Infrastl iitture N 1. Salvano e 
Acquedotto

ConBor/io par II Nucleo di 
Baivano

190.760,06 0.00 X 542 16/06/2009

1 2 30 00 6002 PZ N.l Baravano WALTAURO 5.437.31 0.00 X 1449 09/11/2015

5.039.035.62

67.150,56

3 3 39 40 6003 SA Infrastrutture N 1 Buoclno
Consorzio Infrastrutture 

Buccino S Gregorio Magno
15.239.426.40

10.112.3*0,30

1.342307.66 X 1635 11/05/2016

4

4 4 39 40 6003/2 SA
Approvvigionamento Idrico A 1. 

so d ino  - Piw b  Buccina
Consorzio Infrastrutture 

Buccino S Gregorio Magno
2,023.199,00 2 311 376,22 X 1000 22/12/2011

S $ 39 40 6004 AV Infrastrutture N 1 Cala bitto COINSUD 5.479,92 X 547 30/08/2009

« 6 39 40 6005 AV Infraetrirtture N.l CALAGGIO INCOMIR 0.00 X 1454 18/11/2015

7 1 30 40 6006 AV Infrastrutture N.l Califfi
ICLA Costruzioni Generali 

SpA In Liquidatone
3.710.587,83 1 649 011.0: Revocato

9 7 39 40 6007 SA M 1 Contursl COINFRA 102.973.31 67.458,01

9 6 39 40 6006 AV Infra str.Nucleo Coriza dela 
Campania Gl IT 3.649.53 X 833 19/01/2010

10 1 39 60 6009 PZ N.l. ISCA PANTANELLE PIZZAROTTI 0.00 X 324 20/12/2006

11 10 39 40 6010 AV Infr. N 1 Llonl - Nubco - S, 
Angelo INFR.AV. 30.000.80 X 307 01/12/2006

12 11 39 40 6011 AV Irti» unir. r i i ,  M o n i riuSdnctfó Gl IT. 99.952,44 X 633 19/01/2010

13 1 39 40 6012 AV Infrastrutture N i  di Nerico ICLA Costruzioni Generali 
SpA In Liquidazione

1.138.355.19 67465.12 X Revocato

14 12 39 40 6013 SA Infrastrutture N I di Oliveta 
citrs COINSUD 0.00 X 481 29/10/2008

15 13 39 40 6014 SA lnfrastr. N-l. PALOMONTE 
bretella di collegamento COIMPA 0.00 X 377 16/09/2007

16 14 39 40 6015 AV Infrastrutture N 1 di Porfara INFRASUD 17.132,50 X 635 27/12/2010

Infrastrutture N 1 S MANGO 
sul CALORE

17 16 39 4U 6016 AV INCOMIR 0,00

16 16 39 60 0017 PZ Infr N.l. S Nicola di Metti + 
F Z PIZZAROTTI 44.094,07 X 817 07/02/2011

10 17 39 60 6019 PZ Infra strutture N.l di Tito MELANDRO - VIGGIANO 0,00 X 1482 16/12/2015

20 10 39 60 6019 PZ Infrastrulture N 1 Valle Vitalba PIZZAROTTI 20.141.82 X 1326 22/12/2014

21 10 39 60 6020 PZ Infrastrutture N 1 di Viggiano MELANDRO - VIGGIANO 0,00
Concessionario 
decaduto - D.M. 

233 del 3.H.1905
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X 580 07/10/2009 180.769.08 C 1 Consorzio ASI di Potenza
Consegna definitiva con D M 156
del 2/7/99

X 1457 30/11/2015 6.437.31 C 1 Consorzio ASI di Potenza
Consegna definitiva con D M 156 
dal 2/7/9B + 102/01

X 1543 09/06/2016 784.898,52 c 1

mJlraija di i££#$&o .il c ib a te lo  
idrico

Comune di Buccino Consegna provvisoria con verbale 
In data 19/03/1997

1

Infrastrutture A I Consorzio ASI d  Salerno Consegna definitiva con DM 165 
del 2/7/99

Campo Poza Regione Campania

Consegna definitiva in data 
12/07/06 con approvazione 
collaudo finale-Approvato con 
Decreto CommiBsariale n 254 del 
12/07/06

Condotta adduttrice, sa/batolo, 
Condotta a gravili Regione Campania

Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n. 1357 del 
20,4 2015 - GURln 176 del 
31.7.2015

X 1503 13/04/2012 91.654.65 c 1
Completamento 

approvvigionamento Idrico+tratto 
condotta a gravità

Regione Campania

Consenta definitiva in data 
08/01/10 con approvazione 
collaudo finale-Approvato con 
Decreto Commissariale n 632 
deU‘8/1/2010

X 583 09/10/2000 5.479.82 c 1 C onso lo  ASI cl Avellino
Consegna definitiva con D,M, 157 
del 2/7/99

X 14<1 15/12/2016 0.00 c 1 Consorao ASI d  Avellino Consegna definitiva con D.M 157 
dal 2/7/99

A 1
In coreo completamento 

espropri
C ontorto  ASI et Avfltìifu? Consegna definitiva con D M 157 

del 2/7/99
31 2

A 1
Contenzioso per 

esproprio {Ditta DI 
Menzej

Cenvo«te A3I <1 Salerno Consegna definitiva con D.M 155 
del 2/7/09

X 638 10/02/2010 3.649.53 C 1 {profletto « litica to  al 6011) Consorzio ASI ci Avellino Consegna definitiva con D-M-157 
del 2/7/90

X (iliaco decreto) 0.00 C 1 Consorzio ASI di Potenza Consegna definitiva con D M, 156 
del 2/7/09

X 479 16/10/200B 30,000.88 c 1 Consorzio ASI d  Avellino Consegna definitiva con D M 157 
del 2/7/99

X 039 16/02/2010 99,952,44 c 1 {progetto unificalo al 0008) C onso lo  ASI d  Avallino Consegna definitiva con D M 157 
del 2/7/99

A 1
In coreo completamento 

espropri
Consorzio ASI d  Avellino

Condegna definitiva con D.M. 157 
del 2/7/90

2 1

X D.M, 38 (tal 7.4.2003 0.00 c 1 C onso lo  ASI d  Salerno Consegna definitiva con D M. 155 
del 2/7/09

X D.M, 20 <UJ 24.?, 2004 0.00 c 1

Infra brutture N I di Palomohte Consorzio ASI d  Salerno Consegna definitiva con D M 155 
del 2/7/90

Bretella di collegamento A I.
PalorfMds e s.lneote Cldgauno 

degli Alburni
Provincia di Salerno

Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 3 del 16/9/03 - 
Guri n 229 delM/10/03

Svincolo sul raccordo 
autostradale d  Slclgnano-Potenz» 

e impianto illuminazione
ANAS

Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n.5 del 3/11/03 - 
GURln 269 del 19/11/03

X 040 18/02/2010 17.132,50 c 1 C o n so lo  ASI d  Avellino Consegna definitiva con D M 157 
del 2/7/09

A 1 In corso completamento 
espropri

InfrattrutUire N.l S. Mango sul 
Calore

Consorzio ASI d  Avellino C o n so la  definitiva con D M 157 
del 2/7/00

Strada di collegamento tra la SP 
39 e la etra da di accesso tra 

l'area PIP e l'A,l, di S Mango sul 
Calore (loc Plani)

Comune di S, Mango sul 
Calore (AV)

Consegna definitiva con verbale 
S/8/09 approvato con Decreto
C«!MUiB1J»rtfi|i9 m,5U8 del Q tim M a ■
GURI n 230 del 3/10/09

X 842 28/02/2011 44.894,07 c 1 Consorzio ASI d  Potenza
Consegna definitiva con D M. 156 
del 2/7/99

X 1496 19/01/2016 € 1 Consorzio ASI d  Potenza Consegna definitiva con D M 156 
del 2/7/99

X 1332 26/01/2016 28,141.82 C 1 Consorzio ASI d  Potenza

Consegna definitiva con D.M. 150 
del 2/7/09 - Decreto 
Commissariale n 589 del 
16.10 2009 (Iniegraz.)

X 14*3 18/12/2016 0,00 c 1 Consorzio ASI d  Potenza

Consegna definitiva con D M  150 
del 2/7/09 - Decreto 
Commissariale n 599 del 
16 1Q 2009 (lntegr«z )
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Imporlo versato «ulta ca 
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Erogazioni

CttWM* a concnaiMori’*

22 20 39 40 6021 AV Infrastr Nucleo Morra de 
Sanctis

Gl IT. 32.076,41 X 651 31/03/2010

23 21 39 60 6051 PZ Basentana Baravano MALTAURO 655.073.96 X 1001 22/12/2011

24 22 39 40 6052 SA Contorsi - Stazione FF.SS. COINFRA 559.115.16 X 1157 28/03/2013

25 3 39 40 6053 SA VloljJWfl Fondo Voli# 3*to 1 
Lotto

COINFRA 7.223.625.29

26 23 39 40 6054 SA Fondo Valle Seie II' Lotto COINSUD 1.696.751.62 X 440 26/04/2008

27 AV
Fondo Valle Seie IH" Lotto 

svine lo Materdominl
INFR AV. 6.507.310.89

4 39 40 6055

2H 24 39 60 G056 PZ Isca - Tito/Brianza PIZZAROTTI 598.272,70 X 810 19/01/2011

2!# 25 39 60 6057 PZ

Strada di collegamento 
dell'abitato di Muro Lucano 
con la S S 401 Ofantina in 

Località Nerico

ICLA Costruzioni Generali 
SpA in Liquidazione

Versamento iniziale 
35.753-924,05 + 

25.073,54 residuo 
professionisti

5.306.734.00

35.770.097.50

4 824 703,49

Revocala

30 1 39 80 6057/1 PZ

31 2 39 00 6057/2 PZ 22.557.349 45 20,036 868.02

32 3 39 60 6057/3/1 PZ 23.444.410.77 19:604 311.68

33 4 39 <50 6057/3/2 PZ 7.415,646.67 53-230.62

34 6 39 60 6057/SF PZ 1.985.528,22 42-643,37

;q "tn lU K i 60.709.671,20

imporlo movimentalo da economie necessario per il completamento dei lavori 24i'9:<0»fi7"j.01
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X C$7 2B/04/2010 32.078.41 C 1 Consorzio AS! ci Avellino Consegna definitiva con DM, I57 
del 2/7/99

X 1078 04/07/2012 55.073,96 c 1 ANAS
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 43 dell'11/3/04 - 
GURI n.77 dell'174/04

X 1172 10/00/2013 473.847.37 c 1 Provincia di Salerno
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 1 deH'l/fl/03- 
GURI n 211 dell‘11/9/03

A 1

X 1.546.751.82 c 1

Strada Fondo Valle Seie II Lotto ANAS
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 45 del 14,5.04 - 
G.U-R-I. n.126 del 31/5/04

1

Contrasti aule a valenza comunale Comune di Calabritto Consegna definitiva il 4/12/01

Sitata"Panda V a l*as to  Di' 
Lotto + svincolo Materdoinini ANAS

Consegna definitiva con verbale 
24/01/06 approvato con Decreto 
Commissariale n 167 del 03/02/06’ 
GURI n 46 del 24/02/06

Viabilità connessa all'asse 
principale

Comune di Teora

Consegna definitiva con verbale 
del 26/01/06 approvato con 
Decrelo Commissariale n 158 del 
07/02/06 - GURI n 60 del 13/03/06

Contenzioso con Colmine

Viabilità connessa ali asse 
principale

Comune di Caposele

Consegna definitiva con veibale del 
26/01/06 approvalo con Decreto 
Conmtis5ariale n .l SO del 07/02/06 - 
GURI n 60 del 13/03/06

di Captasele (AV)

Viabilità connessa all'asse 
principale

Comune di Lioni

Consegna definitiva con verbale dei 
26/01/06 approvato con Decreto 
Commissariale n.160 del 07/02/06 * 
GURI n 60 del 13/03/06

Viabilità connessa aliasse 
principale

Comune di Calabi itto

Consegna definitiva con verbale elei 
26/01/06 approvato con Decreto 
Commissariale n 161 del 07/02/06 > 
GURI n 60 del 13/03/06

Viabili!à ampliamento della ex 
S .S .165

Regione Campania

Consegna definitiva con verbale del 
12/09/06 approvato con Decreto 
ConMiìissaiiale n.2l$7 del 15/09/06 * 
GURI n.243 del 13110/06

X 839 25/02/2011 514.618.70 c 1 Provincia di Potenza
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n.13 del 2/12/03 ■ 

GURI n.296 del 22/12/03

X 1047 21/03/2012 25.073.54 c 1 1

Tratta da progr 0+00 a pi ogr, 
1+750

Provincia di Avellino
.Consegna definitiva con 
approvazione collaudo -  Decreco 
Commissariale n 1276 del 16.7.14

60

1
Attività varie

Tratta da piogr 1+750 a progr 
5+800 Provincia di Avellino

Consegna definitiva con 
approvazione collaudo - Decreco 
Commissariale n 1276 del 16.7 14

amnwiislralh/e

Rotatoria per pescopagano ANAS
Consegna definitiva con 
approvazione collaudo - Decreco 
Commissariale n 1276 del 16 7.14

Bretella per Pescopagano Comune di Pescopagano
Consegna definitiva con 
approvazione collaudo - Decreco 
Commissariale n 1276 del 16-7.14

A 1
Tra Ma da progr 5+BOO Svincolo 

pescopagano a progr 9+450 
Svincolo Rapone

Comune di Muro Lucano e 
Comune di Castelgrande

Consegna definitiva con 
approvazione collaudo - Decreto 
Commissariale n 1784 del 4 1217

309

A 1 •
Impianto di illuminazione in 

galleria artificiale alla piogr km 
9+100 circa

Comune di Muro Lucano e 
Comune di Castelgrande

Consegna definitiva con 
approvazione collaudo - Decreto 
Commissariale n 1007 del 
15.12 10

87 1

A 1 Lavori in corso

A 1 Lavori in corso

Bretella N l Lioni Porrara (Nusco 
S Angelo)

Provincia di Avellino
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 33 del 29/12/03 
GURI n.17 del 22/1/04
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Bretella N I Llonl Porrura 
(Nusoq - S.Aflflelo)

Melfi »• Area Industriale

Viabilità Muro Lucano - 
Baraglano Scalo

COHCESSK>MA*IO

INFRASUD

PIZZAROTTI

ICLA Costruzioni Generali 
SpAfo Liquidazione

C o ito  t c u k  progetti 
te v o < » fl# i c.2 « i-  M

D o lu to t i*  f v u n i ia r l*

Im p o rti d i « u d d tv itto n e  In 
ioni

Versamento Iniziale 
6,269.029,00 + B.793.79 
residuo professionisti

sommano 6.740.058,09

Importo movimentato da economie necaa»arto per S oompletamento del lavori

5,267.107,00

o ve n e to  \ul1a<s 
!2 M

E io g a ifo tti

1.340.655,01

1.107.629,85

Cl<iu*4*e co n ce tta i»

26/02/2016

Revocata

39 40 6063 AV

ICLA Costruzioni Generali 
SpA In Liquidazione

Versamento Iniziale 
2.571,720,59 ♦ 

52.557,66 prò fesa ioni sii

2.661.064,38

versamento Iniziale 
702.471.33 +  60-000,00 
residuo profe a sionisti

iu i u» lcLA Costruzioni Generali
SpA In Liquidatone

Importo movimentato da economie necessario per II completamento del lavori

Strada Ofantlna S. Manga INCOMIR

1.336.634,70

X 608 10/01/2011
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X 1007 03/06/2012 1.349.856.01 C 1 Svincolo per S. Angelo del 
Lombardi

Provincia di Avellino

Conte gn a deattiva con verbale 
<te| 15/12/to approvato aon 
Decreto Commissariate n.32 del 
18/12/03 > GURI n.0 del 9/1/04

Area In località "Selvatico" 
(part. le  579/a - 41/a-42/a-6B4)

Comune di S,Angelo del 
Lombardi

Consegna definitiva con verbale 
del 12/1/04 approvato con Decreto 
Commissariale n.36 del 14/1/04 - 
GURI n 1B del 23/1/04

X 677 13/07/2010 377,390.17 c 1

Strada N I. M elfi-Abitalo Melfl- 
Suptrstroda Candela/Potenza Provincia di Potenza Consegna definitiva II 16/11/2000

Controstrade a valan» comunale Comune di Metti
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n,40 del 20/1/04 - 
OURIn.26 del 4/2/04

X 1048 22/03/2012 8.763,79 c 1

V ia b il i secondarla Cavalcavia In 
loc. Ponte Glaoola

Comune di Muro Luoano
Consegna ttoffctrth/a con 
approvazione collaudo Decreto 
Commlssailale n. 096 del S.6.2011

72 1

Viabilità fecondarla Comune di Muro Lucano

Consegna definitiva con verbale In 
data 20.7,2000 approvato con 
Decreto Commissariale n. 604 del
4.8 2009 GURI n, 201 dtt 
31.0.2000

Opere completamelo strada 
Bai agiano-Muro Lucano e Opere 
ampliamento bretella provvisoria 

di svincolo su SS 7 Apple

Provincia di Potenza e 
Comune di Muro Luoano

Consegna prowlBora con verbale in 
data 20.7 2009 approvato con 
Oecreto Commissariale n. 562 del 
4.6.2009

Rotatoria di Indetto al Km. 
420+000 sulla SS. 7

ANAS

Consegna definitivi con 
approvazione collaudo Decreto 
Commissariala n. 003 dal 
18.7.2011

Vl4rt»Wa seccRdotìe r*Jnflve u f j  
Rotatoria d’innesto al Km. 

420+900 sulla SS 7
Comune di Muro Luoano

Consegna definitiva con 
approvazione collauda Decreto 
Commissariale n. 093 del 
10.7,2011

X 2011 03/12/2016 104.317,65 c 1 Attività vario 
animkilatrattve

Collegamento viario tra la strada 
Muro Lucano-Bara glano e la S.S 

&4/Dlr
ANAS

Consegna deffoltlva con 
approvazione collaudo Decreto 
Commissariale n. 1016 del 
231 2012

X 1412 27/07/2015 c
—

1

Strada Calftrl-Otantlna Provincia di Avellino

Consegna definitiva con 
approvazione collaudi Oecretl 
Commissariali n. 038 dal 
18,10.2011 e n. 1077 del 2.7.2012

76 1

Viabilità secondarla Comune di Calitri

Consegna definitiva con verbale In 
data 25 B 2010 approvato con 
Decreto Commissariale n 728 dal 
13.9.2010-GURI n. 233 del
510.2010

X 1051 03/04/2012 24.432.65 c 1

Svincolo strada collegamento 
abitato d| Calitri con la SS <101 

Otantlna - A ise principale
ANAS

Consegna definitiva con 
approvazione collaudi Deoretl 
Commissariali n. 023 del 2.6.2011 
OURI n. 43 del 21.2.2012 e n. 
1050 del 14.5,2012

9 1

Rampe di accesso opere relativa 
allo svincolo Provincia di Avellino

Consegna definitila con 
approvazione collaudi Decreti 
Commissariali n 923 del 2 9.2011 
GURI n. 43 del 21 2 2012 e n. 
1050 del 14 5.2012

Viabilità secondaria Comune di Calitri

Consegna deflnKIva oon 
approvazione collaudi Decreti 
CommissariaH n 023 del 2 0,2011 
GURI n, 43 del 21.2 2012 a n. 
1050 del 14 5.2012

vtali&à delta br+lelM
collegamento tra lo svincolo por 

Calitri e l'Area Industriale di 
Nerico

Consorzio ASI di Avellino

Consegna definitiva oon Decreto 
Commisaariale n, 1259 del 
15.1.2014-GURI n. 101 del 
6 8.2014 ,

X 024 11/02/2011 48.366,22 c 1

Strada Ofsntina S. Mango Provincia di Avellino
Consegna defWtlva oon Oserete 
Commissariale n.46 del 15/7/04 - 
GURI n.186 del 10/0/04

1

Sovrappesi progr, 2101 - 2552 - 
512 + sottopassi a viabilità 

secondarla

Comune di San Mango sul 
Calore

Consegna definitiva oon vertale de
U/Ìf-05 approvato { « i  Deaoto 
Oon imbaulale n.fti) iW  lS/2/05 - 
GURI n.62 del 4/3/05

Sovrappesi progr. 3B3Q e 4140
Comune di Castetvetere sul 

Calore

Coflieyna defcùHYJ con '.« tifile  «fai 
1WJ2/05 approvato oon Decreto 
Cwmfotariale n 07 del 6/4/05 - 
GURI n 106 del 09/05/05

Viabilità secondarla progr 0.00 + 
113,40

Comune di Chiusane San 
Domenico

Consegna iW M Ito  oon vertalo de 
7/2/05 approvato con Deoreto 
Commissariala n.80 del 15/2/05 - 
GURI n 51 del 3/3/05
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42 32 39 60 6067 PZ Valle di Vitalba -  Ofantina PIZZAROTTI 2.790,716.85 X 080 24/05/2011

43 3) 39 40 6068 SA FV.S - Olivato CHra COINFRA 480.247,22

44 34 39 60 6069 PZ Raponf ~ Ofanttna - Muro 
Lucano

ICLA C o s to n i  Generali 
SpA in Liquidazione

4.959.481,14 Revocato

45 35 39 60 6070 PZ Raponi) - Qfantira - Vitalba PIZZAROTTI 56.550,12 X 1333 26/01/2015

46 38 39 40 6071 AV Svincolo ferrovìa»io S Mango 
sul Calore

INCOMIR 101.011,65

47 37 39 40 6075 SA F V.S. Ospedale Olh/eto Citra COINFRA 1.132,241.72

46 3S 39 60 6076 PZ Baivano Ba sentane Baravano MALTAURO 563,567.86 X 652 31/03/2010

49 39 39 60 6076/2 PZ Bstaioo flaii.«Myui n,i» Oorapnino 
Il lotto (L 266/00) MALTAURO 25.914.76 X 1353 13/03/2016

SO 40 39 60 6077 PZ Isoa - Polla PIZZAROTTI 1.035.047,59 X 648 22/03/2010

51 1 39 60 6077/2 PZ Isca-PoKa II lotto PIZZAROTTI 5.051,922.02

52 41 39 40 6DB0 SA Svincolo ferroviario N 1 di 
Buccino

Consorzio Infrastrutture 
Buccino S Gregorio Magno

636.401.58 X 1771 24/11/2017

53 42 39 40 aoM AV Acq principale Alta Irpinia SNAM PROGETTI 1.916.417,63 X 061 10/05/2010

54 43 39 40 6094 SA Acq Area Industriale di 
Buccino

COINSUD 460.460,56 X 491 01/12/2008

55 44 39 40 6095 AV Acq Irpinia II 
Valluta/Morteleone SNAM PROGETTI 206.586.07 X 655 26/04/2010

56 45 39 40 6096 SA Condotta Reflui Palomonte - 
Buccino SNAM PROGETTI 0,00 Decreto MWatei lai

57 46 39 40 6097 SA
Condotta Reflui Caiabritto 

Battipaglia SNAM PROGETTI 0.00 Decreto MMaterlal

58 47 39 60 6101 SA Impianto depurazione N I 
flafvano

Consorzio per il Nucleo di 
Bacano

2.042.61 X 552 10/07/2009

59 46 39 40 6102 AV
Impianto depurazione N 1 

Caiabritto COINSUD 0,00 X 541 15/06/2009

60 49 39 40 6103 SA Impianto depurazione NI 
Contorsi COINFRA 0,00

Delibera ex Agerwud n 2350 
del 17 3.1993

61 51 39 40 6104 AV
Impianto depurazione N 1 

Conza G l .IT, 6.632,39

6? 51 39 40 6105 AV
Impianta depurazione N 1 

Llonl (F I)
SNAM PROGETTI 7.101.32 X eoo 10/01/2012

63 52 39 40 61Q6 AV
Impianto depurazione N 1 

Morra Gl IT. B.664,36 X 1117 14/11/2012

64 53 39 40 9107 SA
Impianto depurazione N 1 

Palomorte COlMPA 0.00 X 376 16/00/2007

65 54 39 40 6106 AV
Impianto depurazione N 1 

Porrara in fr a s u d 12.130,35 X 631 08/01/2010
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Sovrappassi alia progr 3330,31 e 
512 + BreteH* A I .  S Mango su) 

Calore
Provincia di Avellino

Consegna definitiva con verbale 
dell'8/4/05 approvato con Decreto 
Co[nmii)Barlala n,09 dell'11/4/05 - 
DURI n 107 del 10105/05

Strada di collegamento tra la S.P, 
39 e l'A I di S Mango sul Calore Provincia di Avellino

Consegna definitiva cor» verbale 
dell 10/10/06 approvato con 
Decreto Commissariale n 600 del 
30/10/09 - GURI n 282 del 3/12/09

X 699 18/07/2011 713.360.99 C 1 Provincia di Potenza
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n 44 del 16/4/04 * 
GURI n-101 de) 30/4/04

A 1 Contenzioso COINFRA Comune di Ollveio Cltra (SA)
Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n,2 dell'1 /6/03 -  
GURI n 215 del 16/9/03

A 1 In corso completamento 
espropri

Provincia di Potenza Consegna definitiva l'11/10/99 53 1

X 1349 20/02/2015 59.550,12 C 1 Provincia di Potenza Consegna definitiva l'11 10.99

A 1 In corso ultimazione 
espropri

Consorzio ASI di Avellino Consegna definitiva con DM 157
del 2/7/09

A 1

Contenzioso COINFRA - 
Saldo a debito del 

Conoeselonarlo non 
corrisposto

Comune di Oliveta Citta (SA) Consegna definitiva il 27/9/00

X 856 20/04/2010 583.567,00 C 1 Provincia di Potenza Consegna deflnllh/a H 24/1/90

X 1305 04/05/2015 25.914,78 c 1 Provincia di Potenza
Consegna definitivi con Decreto
Commlsn adito o.46 (tal 24/5/04 ■ 
GURI n 148 del 26/9/04

X 654 12/04/2010 965.479.69 c 1 Contenzioso - saldo 
lavori sospeso

Slrada Isca - Polla tratto 
Km 0+000 /  Km.1+500

Provincia Potenza

Consegna definitiva con verbale dot 
13/9/04 approvato con Decreto 
Commissariale n.59 del 27/8/04 - 
GURI n. 236 del 9/10/04

Tratto Km U500 / Km 5*715 Provincia Potenze

Consegna definitiva con verbale da' 
27/9/04 approvato con Decreto 
Commissariale n 62 de) 15/10/04 • 
GURln 259 de) 4/11/04

Ti allo Km.fi *715 /  Ki*i.e> 100,90 Provincia Salerno

Consegna definitiva con verbale dal 
20/9/04 approvato con Decreto 
Commissariale n, 63 dei 15/10/04 ■ 
GURln 259 del 4/11/04

Conlrostrade a valenza corninole Comune S Angelo Le Fratte 
(PZ)

CoW-egna <toft»lrJv* con verbale del 
23/3WJ!» approvato e<w< Decreto 
Commissariale n. 04 de) 31/3/05 - 
GURln 90 del 19/4/05

A 1
Saldo lavori sospeso per 

Inadempienze 
contributive

Provincia di Salerno Comune 
di Cagglano

Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n.346 del 10/04/07 
GURln 117 de) 22/5/07

X 1009 18/12/2017 634.476.27 c 1

pagamento m Wo Ijv.hi 
sospeso per 
inadempienza Consorzio ASI di Salerno Consegna definitiva con D M 155 

del 2/7/99

X 1075 21/06/2012 1.659.017.53 c 1
Regione Basilicata 

Regione Puglia 
Regione Campania

Consegna definitiva con Decreto 
Commissaria le n 041 del 20/2/04 - 
GURln 54 del 5,3.04

X 600 14/01/2009 460.469.56 c 1
Consorzio Acquedotto Vale 

de) Seie Consegna definitiva H 29/10/97

X 686 31/05/2010 208.580.07 c 1 Regione Campania 
Regione Puglia

Consegna definitiva con Decreto 
Commissariale n.042 del 20/2/04 
GURln 54 del 5.3.04

e n  36 del 7 4 2003 0.00 c 1 Consorzio ASI di Salerno Consegna definitiva II 24/1/01 1

a n. 40 del 7 4 2003 0.00 c 1 Consorzio ASI di Salerno Consegna definitiva H 24/1/01 1

X 581 07/10/2009 2,042,61 e 1 Consorzio ASI d  Potenza
Consegna definitiva con D M. 156 
del 2/7/99

X 553 10/07/2009 0.00 c 1 Consorzio ASI é  Avellino
Consegna definitiva con D M 157 
del 2/7/99

Decreta Ministeriale n 39 del 
7 4 2003

0.00 c 1 Consorào ASI di Salerno Consegna deftiltlva con D M. 155 
del 2/7/99

A 1 In corso verifica 
trasferimento suoli

Consorzio ASI di Avellino Consegna deftrttlva con D M -157
del 2/7/99

X 940 25/02/2011 7.101.32 c 1 Consorzio ASI di Avellino
Consegna definitiva con D M. n 15/ 
del 2/7/99 - Integrazione D.M. 
n 157 a cura MAP (part, Catastali)

X 112B 31/12/2012 6.664,38 c 1 Consorzio ASI di Avellino Consegna definitiva con D,M. 157 
del 2/7/99

Decreto Ministeriale n 31 del 
20 3 2003 0,00 c 1 C onso lo  ASI d  Salerno Consegna definitiva con D M 155 

del 2/7/99

X 637 16/02/2010 12.130,35 c 1 Consorzio ASI di Avellino Consegna definitiva con D M. 157 
del 2/7/98
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66 56 39 60 6109 PZ
Impianto depurazione N 

Viggiano MELANDRO - VIGGIANO 64.46fl.79 X
Concessionario decaduto - 

DM, 233 del 3 11.1995

67 56 39 99 6150 opere di elettrificazione
ENEL SPA 

COMPARTIMENTO DI 
NAPOLI

97.260.85 X 308 01/12/2006

66 57 39 90 6151 Eliminatone Interferenze
ENEL SPA

COMPARTIMENTO DI 
NAPOLI

1.320.541.08 X 309 01/12/2006

69 G8 39 00 6202 PZ INVASO PIGNOLA
CONSORZIO PER L'AREA 

DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE Di POTENZA

0,00 X 679 13/07/2010

70 59 39 40 620) SA Condotta forzata Battipaglia
CONSORZIO PER L'AREA 

DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE DI SALERNO

66.154.S9 X 361 09/05/2007

71 60 39 40 6205 SA Adeguamento depuratore di 
Battipaglia

CONSORZIO PER L'AREA 
DI SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI SALERNO
0,00 X 340 26/03/2007

72 61 39 40 6207 SA
Coll et Reflui acque alte 

SELEmJSC
CONSORZIO DESTRA 

SELE
761.97 X 341 26/03/2007

73 62 39 40 620B SA By pass Ponte Canale EAAP-ENTE AUTONOMO 
ACQUEDOTTO PUGLIESE

12.453,05 X 664 26/05/2010

74 «3 39 eo 6209 PZ Lavori Idrici Melfi
CONSORZIO PER L'AREA 

DI SVILUPPO 
INDUSTRIALE DI POTENZA

0,00 X 817 07/02/2011

75 39 40 310001 AV
Viabilità Lioni - 

Grottaminarda 1B lotto 1* 
stralcio

Regione Campania 45.043.699,00

76 1 19 lotto 39 40 410001 AV
Viabilità Lioni - 

Grottaminarda 1* lotto 29 
stralcio 1° costruttivo

Concessionario INPR.AV. Ministero tnfrastrutlure 05.079.658,00

77 39 40 510001 AV
Viabilità Lioni - 

Grottaminarda 1° lotto 3° 
stralcio

78 • 2° lotto 39 40 320001 AV
Viabilità Lioni - 

Grottaminarda 2* lotto 1* 
stralcio

Concessionario INFRASUD

TOT « fi 63 TOTALI 70.448.229,27 44.295.051,97 ? 10,311 897.20 57.001.100,1B Totale 1

76
arrotondamento effettuato dal MAP sull'importo totale 
versato progetll revocati 76,02

Recuperi effettuati dall'Ufflcio Commissariale pBr totali 24.092,71

TOTALE COMPLESSIVO 219.3)0.0*6.0?

MISE 109.212.609,02

MIT e Regione 110.123.457,00





COMMISSARIO AD ACTA LEGGE 289/02 ART. 86
CONTABILITA1 SPECIALE N. 3250 - VERSAMENTI E SPESE DAL 2004 AL 31.3.2018

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010

glncemn od infilo anno 44.135.693,80 43.652.172,50 86.849.980,13 80.374.319,79 74.763.190,66 83.035.204,86 77.512.028,17 72.264.095,83 84.267.322,33 75.886.017,65 70.863.665,57 59.767.321,32 55.482.270,94 64.083.306,07 TOTALE FINANZIAMENTI

entrate 44.298.128,00 0,00 47.264.861,82 662.469,86 1.000.000,00 13.153.866,14 12.566,87 620.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.548.000,00 31.337.080,00 50.576.293,41 219.473.266,10

uscite 172.434,20 473.521,30 4.067.054,19 7.167.514,02 6.641.550,47 4.901.145,57 5.535.743,56 5.890.030,96 3.009.602,59 8.388.181,77 5.022.352,08 11.096.344,25 19.B41.125,95 22.758.134,50 36.721.172,74 141.685.908,15

rientri di somme a vario titolo 0,00 0,00 0,00 29.383,82 30.421,34 19.293,63 0,00 22.098,62 12.829,09 6.877,09 0,00 0,00 8.075,57 22.089,63 14.291,12 165.359,91

Saldo disponibile a fine anno 44.12S.693.80 43.652.172,50 86.849.980, l ì 80.374.319,79 74.763.190,66

4

83.035.204.86 77.512.028,17 72.264.095,83 84.267.322,33 75.886.017,65 70.863.665,67 59.767.321,32 55.482.270,94 64.083,306,07 77.938.426,74
TOTALE DISPONIBILE al 

28/12/18 (fonte GEOCOS)

Quadro entrate - uscite - rientri
250.000 000,00

200 .00 0 ,000,00

150.000 000,00

100.000 000,00

l giacenza ad inizio anno entrate £ rientri di somme a vario titolo ■ saldo disponibile a fine anno



All. 5
COMMISSARIO AD ACTA - LEGGE N. 289/02 ART. 86 

Versamenti contabilita' speciale n. 3250

SEZIONE 348

CONTO 3250

DATA_DA 17/03/2004

DATA_A 31/12/2018

DATA M OVIMENTO C A U S A LE V E R S A N T E IM PORTO MISE REGIONE MIT ALTRE RIENTRI

17/03/2004 Versamento iniziale per lavori revocati ex comma 2 art. 86 MiSE 44.298.128,00 44.298.128,00

13/03/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MiSE 7.698.577,67 7.698.577,67

14/07/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MiSE 10.084.365,75 10.084,365,75

11/12/2006 Versamento ex D.M. 21.12,2005 MiSE 8.148.834,58 8.148.834,58

27/12/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MiSE 21.330.121,28 21.330.121,28

27/07/2007 O.P. PER PROGETTAZIONE A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 REGIONE CAMPANIA 250.000,00 250.000,00

02/11/2007 Restituzione somma rinnovo parti imppianti in Campo Pozzi A.l. Buccino Soc. ICAB 19.946,42 19.940,42

21/12/2007 Versamento ex D.M. 21,12.2005 MiSE 25.073,54 25.073,54

24/12/2007 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MiSE 267.449,90 267.449,90

28/02/2008 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SU S.A.L. N. 4
IMPRESA EDILE CALABRIA PASQUALE 
SRL VIA V.ZO VALI NATI LATORRACA, 6 

85047MOLITERNO
20.000,00 20.000,00

20/10/2008 O.P. 120538 A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 REGIONE CAMPANIA 1.000.000,00 1.000.000,00'

06/05/2009 658/05R.G. - CAUSA DI SALVO TERESA +2 - PROG. 39/40/6006 
PAGAMENTO SPESEPROCESSUALI VALORI PRODOTTI IN VERSAMENTO

ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. SAN 
VITTORE DEL LAZIO (FR) 11.525,84 11.525,84

15/12/2009
VERSAMENTO BONIFICO 8800803541001010 DEL 15/12/2009 PER 
SETTEOO.PP.-REVOCA D.D. 20 DEL 03 03 2008-INTE &&SETTORE OO.PP.- 
REVOCA D.D.20 DEL 0

REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81 
80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 

1932SETTORE OO.PP.-REVOCA
2.500.000,00 2.500.000,00^

17/12/2009
OP 30882 - ACCORDO QUADRO 3. PROT AGGIUNTIVO MOD 61 BIS TP DEL 
17.12.09 REGIONE CAMPANIA 530.000,00 530.000,00,

21/12/2009 VERSAMENTO COMMISSARIO AD ACTA
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA C- 

DGIAI - IX - CONTRATTI 
DIPROGRAMMSVILUPPO ECONOMICO

10.112.340,30 10,112.340,30

28/04/2010
ART. 86 LEGGE 289/02 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 3575/07 
CORTEDAPPELLO DI NAPOLI A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 
588/05 R.G.

ANAS SPA 11.525,84 11.525,84

21/09/2010
VERSAMENTO BONIFICO 82633162805 &TRANZAZIONE DEL 23.06.2010 
&&PROGG.6096-6097- VERSAM SOMMA ATTO

SOCIETÀ CONSORTILE MISTA P.A. PER 
EBOLI-SA VIA MATTEO RIPA 1.041,03 1.041,03

01/12/2011
VERSAMENTO BONIFICO 8801331760001010 DEL 01/12/2011 PER 
INTESAISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. Ili PROTOCOL &&INTESA 
ISTITUZIONALE DIPROGRAMMA.

REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81 
80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 993INTESA 

I STITUZIONALE
620.000,00 620.000,00

20/03/2012 VERSAMENTO BONIFICO 98111855703 &&RESTITUZIONE CREDITO 
CONTRIBUTIVO

INFRATERR S.R.L. BARI VIA GIOVANNI 
AMENDOLA, 105 1.125,92 1.125,92

17/07/2012
MOD.121T N.26023 DIPARI IMPORTO EMESSA IL 16.02.2012 AVENTE LA 
SEGUENTE CAUSALE: VERS.SPESEGIUD.SENT.CORTE APPELLO NAPOLI 
3575/2007 DEP. 19.11.07 CAUSA 558/05 R.G.DI SALVO TERESA + 2 PROG.

AVVOCATURA DISTRETTUALE STATO 
NAPOLI

8.540,00 8.540,00



I DATA M OVIMENTO C A U S A LE V E R S A N T E IM PORTO MISE REGIONE MIT ALTRE RIENTRI

17/12/2012 ESE: 2012 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - DM impegno 
ederogazione primo acconto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 15.000.000,00 15.000.000,00

08/04/2013
VERSAMENTO BONIFICO 00102855003 &VERSAM. RITENUTA 
ID'ACC./NRF/0101077516331706481510015100IT /SEPASCT/EBAS 
&&NOTPROVI DED

D AGOSTINO GIANCARLO 2.343,10 2.343,10

12/11/2013 VERSAMENTO BONIFICO 43136670200 DEL 09/11/2013 PER RESTITUZIONE 
SOMMAINDEBITAMENTE PERCEPITA &&

CERONE LAURA REMOLLINO MARIA ROSA 
MURO LUCANO C.DA COSTA GRANDE 
P/CONTODI REMOLLINO MARIA ROSA

2.729,43 2.729,43

28/04/2016

VERSAMENTO BONIFICO 00572911010 &restituzione 
sommaindebitamentepercepita su fatture n,1 PA e n.2 PA del 9 12 
2015/NRF/1604271647033320480420304200IT25035 /SEPASCT/CABI 
&&NOTPROVIDED

D ANISI LORENZO NICOLA VACCARO 0066 
85100 POTENZA PZ 1.022,00 1.022,00

25/07/2016 ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE 
STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 8.540.485,00 8.540.485,00

25/07/2016 ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - 
LIONIGROTTAMINARDA CUP D31B12000310001

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 1.007.515,00 1.007,515,00

16/11/2016 CUP@B61B0 30002 70005 * CIG@26043 086F1 APQ SISTEMI DI MOBILITA' - 
DEUB REGIONE CAMPANIA 6.000.000,00 6.000.000,00

13/02/2017
VERSAMENTO BONIFICO 00879477502 &PERCEPITA SU FATTURA N. PAM 
03 DEL21.12.2016 /NRF/A100383837601030484193041930IT 
/SEPASCT/EBAS&&RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE

BOLOGNA PASQUALE LUCIO ANTONIO, 
PIAZZA DANTE ALIGHIERI 29 342 342

05/07/2017 ESE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE 
STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA

4.721.485,00 4.721.485,00

05/07/2017 ESE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - ASSE 
STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 15.278.515,00 15.278.515,00

20/12/2017
CAMOV-09 ASSE NORD-SUD TIRRENICO ADRIATICO TRATTA LIONI 
GROTTAMINARDA 1 LOTTO REGIONE CAMPANIA 11.337.080,00 11.337.080,00

04/05/2018 L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIV 

DGIAI - DIVISIONE V - 
PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO

1.717.903,20 1.717.903,20

04/05/2018 L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIV 

DGIAI - DIVISIONE V - 
PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO

5.505.722,09 5.505.722,09

21/06/2018 ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00003 - ASSE 
STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 105.030,00 105.030,00

21/06/2018
ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - asse 
stradaleLioni Grottaminarda CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA

15.705.343,00 15.705,343,00

21/06/2018
ESE: 2018 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - ASSE 
STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRA 4.721.485,00 4.721,485,00

11/07/2018
CIG26043086F1 CUPB61B03000270005 APQ DELIBERA CIPE N. 62-11 - 
COD.CAMOV-09 ASSE REGIONE CAMPANIA 9.422.099,00 9.422.099,00

14/08/2018 hoorz i'IORu -o u u  i rr̂ WtiNvj nunin  i LMUHTM - LUWI UWST -̂
REGIONE CAMPANIA 12.662.920,00 12.662.920,00

19/09/2018

VERSAMENTO BONIFICO 01515935011 &M. DI CASTELGRANDE FG31 PART 
28 MQ195TRX 207 DEL 15 06 lOCRISTIANO MARIO 
/NRF/A102592630601030484193041930IT/SEPASCT/EBAS &&REST. MAGG 
SOMMA IND. DI ESPROP. CO

CRISTIANO MARIO. CERONE ANNA 
CORSO GASPARRINI 23,05 23,05

15/10/2018

VERSAMENTO BONIFICO 01548132603 «.CRISTIANO MARIA 
REST.MAG.SOMMAPERCEPITA PER
INDEN.ESPROPRIAZI.COM.CASTELGRANDE F.31 PILA 438 MQ 
260TRANS.247 28.4.11 PROG.39-60-COM-6057-

BOCCHINO MONICA VIA P.C.LUIGI 
SEQUINO 61 I.2 34,39 34,39

21/11/2018 CUP B61B03000270005 - 1 STRALCIO 10 INTERVENTO® REALIZZ. 
COLLEGAMENTOVELOCE FR

REGIONE CAMPANIA 721.500,00
721.500,00



DATA MOVIMENTO CAUSALE VERSANTE IMPORTO MISE REGIONE MIT ALTRE RIENTRI

04/12/2018 VERSAMENTO BONIFICO 01605767611 &RESTIT. MAGGIOR E SOMMA 
PERCEPITAPERINDENNITA DI ESPROPRIO-COM.PESCOPAGANO-FOGLIO 
34 PART. 136(EX52)TRAN.260 DEL 28/4/11 
PR.39/60/COM.5067/2/NRF/503400155567833748421604216QIT 
/SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED

PACE DONATA, GONNELLA PIETRO VIA 
SANTISSIMA INCORONATA 887,88 887,8S

17/12/2018 7RIFERIMENTO PRATICA NR. 400728-TAR ? CONTRIBUTO ANNO 2018CON 
DECORRENZADAL 01-

REGIONE CAMPANIA 216,67

TOTALE 219.393.276,88: 109.188.516,31 45.043.599,00 65.079.858,00 24.092,71 56.994,19

Detratti rientri ecc. 219.312.189,98

Totale versamenti MiSE 109.188.516,31

Tootale versamenti Regione Campania 45.043.599,00

Totale versamenti MIT

Totale versamenti dì altra provenienza 24.092,71

Totale rientri a vario titolo 56.994,19

* : suddivisione importo per progetti c.2
prog. n. 39/60/6057 35,753.924,05
prog. n .39/60/6062 5,269.928,00
prog. n .39/40/6063 2.571.728,59
prog. n. 39/40/6064 702.471,33

44.298.051,97
arrotondamento operato dal MAP 76,03

44.298.128,00



6) LA CONTABILITA’ ORDINARIA 2244 E LA DELEGA DAL DG

Il comma 3 dell’art. 86 della L. 289/02 (Finanziaria 2003) stabiliva in €
300.000,00/anno a carico del Mise il costo di gestione su apposita contabilità Commissariale 
ordinaria n. 2244 intestata “Spese per il funzionamento compreso il compenso, l ’indennità ed il 
rimborso e spese di m i s s i o n e prevedendo la totale autonomia dell’Ufficio, e includendo a 
carico della stessa ogni onere per acquisto apparecchiature informatiche, per manutenzioni, per 
materiali d’uso e di ricambio ecc., oltre che per compenso commissariale (€ 65.000/anno) e sue 
missioni (autorizzate fino a circa 15.000€/anno ma limitate al massimo e rendicontate per una 
media di circa 5000€/anno).

Della suddetta disponibilità finanziaria di € 300.000, ogni anno, fino al 2011 incluso, 
il Commissario, antesignano della spendine review. ha restituito una media di oltre 100.000€ al 
Ministero per un totale di oltre un milione di €.

Diversa è la situazione dal 2012: a giugno di tale anno, con d.l. 83 convertito nella L. 
134 dell’8.8.2012, venivano ridotte ad € 100.000,00/anno le risorse per funzionamento.

Il provvedimento veniva per giunta interpretato dal MEF come retroattivo 
a ir i .  1.2012 e soprattutto il carico del finanziamento veniva spostato dal MiSE ad apodittiche 
economie sui lavori di competenza Commissariale.

Come già detto, la riduzione del 66% delle spese di funzionamento annuale (da € 
300.000 a € 100.000) risultava tale da impedire non solo la prosecuzione di progetto finalizzato 
concordato con i sindacati, ma anche la consulenza giuridica, essenziale per incombenze complesse 
e variegate come quelle Commissariali e già oggetto di gara pubblica conclusa, ma anche di 
escludere la possibilità di effettuare la manutenzione delle numerose apparecchiature informatiche, 
con conseguenze gravi sulla inefficienza attuale di alcune di esse e sulla perdita di migliaia di dati 
per uno specifico incidente.

Si aggiungano infatti i ritardi inaccettabili nell5assegnazione delle risorse finché 
queste hanno fatto capo al MiSE, e si considerino i gravi contraccolpi di cui appresso sulla corretta 
funzionalità dell’Ufficio anche quando le risorse provengono dalla contabilità speciale dello stesso 
Commissario, a partire quindi dal 2012:

- Anno 2012 - assegnazione per cassa a novembre
- Anno 2013 - “ “ a settembre (con riduzione di € 5.000)
- Anno 2014 - “ “ a fine novembre

- Anno 2015 - “ “ a dicembre (oltre il 5.12 e quindi con impossibilità
di erogazioni per tutto il 2015)

- Anno 2016 - “ “ a luglio
-Anno 2017- “ “ a marzo (con riduzione di € 4000)
- Anno 2018 - “ “ a febbraio



A far data dall’esercizio 2016 è stata poi richiesta da parte dell’UCB una Determina 
del Direttore Generale LI. di “delega delle funzioni necessarie per la gestione del capitolo 2244 - 
piano di gestione 1 -  “Spese per il funzionamento compreso il compenso, / ’indennità ed il rimborso 
e spese di missione....” - in favore del Commissario ad Acta, adottata quindi negli ultimi 3 esercizi 
finanziari.



All. n. 6.2

CAPITOLO DI CONTABILITA' ORDINATIA N. 2244 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

A B  C D E F

ESERCIZIO
FINANZIARIO

CAP 2244 SOMME SPESE ECONOMIE

SOMME 
PROVENIENTI 
DA RISORSE 
DGIAI/MISE

SOMME 
PROVENIENTI 
DA ECONOMIE 
COMMISSARIO 

AD ACTA

c/competenza
c/cassa

(somme erogate 
nell'anno)

c/competenza
( somme impegnate 

erogate 
successivamente)

TOTALE
C+D

TOTALE
(A+B)-E

2003 300.000,00 5.400,00 65.198,43 70.598,43 229.401,57

2004 300.000,00 79.427,85 101.724,31 181.152,16 118.847,84

2005 300.000,00 97.384,82 45.991,35 143.376,17 156.623,83

2006 300.000,00 172.591,30 16.569,58 189.160,88 110.839,12

2007 300.000,00 133.025,60 9.227,83 142.253,43 157.746,57

2008 300.000,00 154.160,99 27.963,80 182.124,79 117.875,21

2009 300.000,00 157.770,31 40.875,64 198.645.95 101.354,05

2010 300.000,00 172.505,18 33.495,89 206.001,07 93.998,93

2011 300.000,00 148.334,71 40.236,81 188.571,52 111.428,48

2012 (1) 100.000,00 99.987,20 0,00 99.987,20 12,80

2013(2) 100.000,00 87.481,50 6.761,36 94.242,86 5.757,14

2014 100.000,00 98.054,39 1.070,03 99.124,42 875,58

2015 100.000,00 0,00 99.904,80 99.904.80 95,20

2016 100.000,00 99.979,91 0,00 99.979,91 20,09

161,56

8.241,84

2017 (3) 100.000,00 95.723,44 0,00 95.723,44

2018 100.000,00 91.669,16
:

89,00 ! 91.758,16
ii

j  TOTALI 2.700.000,00 700.000,00 1.693.496,36|| 489.108,83 f  2.182.605,19 1.213.279,81

nota (1)
In data 22.6.2012 è intervenuto il d.l.93, convertito nella L.134/2012 ,che ha ridotto la dotazione annua ad €. 100.000,00 e ne ha imposto 
il finanziamento a carico delle risorse per lavori dello stesso Commissario.
Alla data del 22/6/12 era tuttavia già maturata quota parte della precedente assegnazione (v. finanziaria 289/02) di €.300.000,00/anno 
( per €. 142.000,00 che il Commissario ha richiesto senza esiti a copertura degli Impegni già presi).

L'impossibilità di gestire progetti ed attività per 550 milioni di €./anno è evidente e ripetutamente segnalata dal Commissario medesimo, 

nota (2)
dall'importo assegnato sono state accantonate €. 6.767,00 dalf Ispettorato Generale dei Bilancio del Mriistero deVEconomia 
in previsione di future variazioni negative di bilancio e pertanto rim porto disponibile è stato ridotto a €.94.243,00 -

nota (3)
dall'importo assegnato sono state accantonate €. 4.116,00 dair Ispettorato Generale del Bilancio del Ministero deirEconomla 
in previsione di Alture variazioni negative di bilancio e pertanto l'importo disponibile è stato ridotto a €.96.723,44 -

N.B.: tutta elBconomle di cui alla tabella sono «tata annualmente restituite al MISE dal Commissario.



DISCIPLINARE

Nell'anno 2004, il giorno Cv t ^ del mese dj kkX-o^yg-o. nella sede
del» Pi-ovVi.aL U Q o  V  p  sita in Pq4<Lu.\& -________

alla v ia /Jow» c f ^  iiJLgL* n. j t+ H ______

('Ufficio del Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 (di seguito denominato 
Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n 2 presso il Ministero delle 

Attività Produttive in persona del Commissano ing D'AMBROSIO FILIPPO 
(C.F : DMBFPP46A08H501T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica ivi 

domiciliato
E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -  
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata (C F )

(di seguito denominato Provveditorato) con sede in Potenza al Corso Garibaldi, 
149 -  in persona del Provveditore p.t dott mg. Francesco Saverio Campanale, 
nato a K-uVo A: il  ̂4-, „ i  94 3>. per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissano deve realizzare i lavon di completamento dei progetti 
revocati 6057 e 606? per un importo presunto di complessivi € 27 086.613.86 

per il progetto 6057 già realizzato dal Concessionario per circa l'85% e di 
complessivi'€ 3 090 000,00 per il progetto 6062 realizzato dal Concessionario 
per circa I'B1% già previsti tra gli interventi ex art.32 L 219/81 ed oggetto di 
revoca delle Concessioni rispettivamente con D.M nn 94 e 93 del 3.10.03.



CHE gii importi residui da realizzare di cui sopra sono presunti poiché 

prescindono dalle esatte valutazioni conseguenti agli stati di consistenza.
CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attività Produttive della quale il 

Commissario è autorizzato dalle norme sui LL.PP a richiedere supporto non è 
adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua 
importanza e complessità, come risulta da nota della D G C.i.l. n. 1,052 753 del 
25 7 03 ribadita con nota n 1 053,306 de! 22.10 03, per cui si rende necessario 

il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza 
e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in specie 

conformemente alle leggi in matena (vedi in particolare l'art 19 L, 109/94 e s,m 
e nel Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Basilicata, 

giusta Decreto Commissanale n 006 dell111 11 2003
CHE in materia si richiamano I pareri del C S . Sez V 29 9,99 n.120, del C.S. 

Sez I 5 11,97 nc 1624/97, l’atto di regolazione dell'Autorità di Vigilanza sui 
LL.PP n“ 6/99, I paren dell’Avvocatura Generale dello Stato con particolare 
nferimento a) parere n 9417 del 29.1 03 ed al parére n 21425 dell'11.2.04, 
richiesto per il caso in specie, nonché i pareri dall'Ufficio Legislativo del 
Ministero delle Attività Produttive na 22651 del 12.9 03 e nc 2886 del 
13.10,2003.

CHE nella fattispecie in argomento I Ufficio del Commissario corrisponde 
ali'Ammmistrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle OO PP alla 

stazione appaltante

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare.

ART. 2
Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degli interventi 
di seguito specificati per la parte non eseguita di cui In premessa e 
l'espletamento di tutte le attività e procedure indicate al successivo articolo 4:
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Prog, 6057 completamento lavori della strada di collegamento deil'abitato di 
Muro Lucano con la S S 401 -  "Ofantma", in località Nerico -  
Prog. 6062 completamento iavon della strada di collegamento tra l'area 
industriale di Baragiano Scalo con l'abitato di Muro Lucano-".

La documentazione progettuale già agli atti dei M A R ,  nonché la 

documentazione relativa agli stati di consistenza dei lavori, è stata già 
consegnata dall'Ufficfo Commissariale

ART 3

Il Provveditorato si impegna a svolgere le attività per conto del Commissario 
attraverso la propria struttura operativa, per I espletamento di tutte le procedure, 

fatta eccezione per quelle espressamente escluse, al fine di consentire la 
realizzazione dell’opera a perfetta regola d'arte e nel tempi più contenuti 
possibili.

ART. 4

Il Provveditorato Gurerà le attività suddette e specificamente quelle di 
progettazione, di affidamento in appalto, di direzione del lavori e di collaudo e 

quelle connesse, L’Ufficio Commissariale svolgerà le funzioni di supervisione 
Ove poi se ne verifichi la opportunità e la possibilità potrà esàere concordata 

l'eventuale collaborazione di funzionari dell'Ufficio commissariale alle varie fasi 
di realizzazione dell’opera.
Il Provveditorato assumerà pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art. 19
-  comma 3 della Legge n, 109/94 ed in tale veste svolgerà tutte le attività 

affidate, (ivi incluso Taggiomamento progettuale, l'espletamento delle procedure 
di gara per l'appalto dei Iavon, per intero o per stralci, la stipula dei relativi 

contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici), di 
seguito indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente i nomrnatìvi del 

personale ad esse assegnato:
a) provvedere alla designazione dei soggetti interessati alle funzioni di cui 

sopra e specificamente alla costituzione del gruppo di progettazione che 
effettuerà le necessarie verifiche sulle opere da completare e prenderà
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parte anche alle verifiche d; consistenza -  nomina del responsabile della 

sicurezza in fase di progettazione «e nomina del responsabile unico del 
procedimento. A tal fine il Provveditorato procederà ad eventuali affidamenti 

esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti e* D, Lgs. n 494/96. 
nonché ad eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni 
specialistiche, ove non reperìbili presso il Provveditorato stesso o non 
repenti presso il M A P da parte del Commissano,

b) convocazione e gestione di Conferenze dei Servizi" presieduta dal 
Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le 

autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere, 
ai sensi dell’art.81 de! D P R  618/77 e del D P R n 383/94 ove non già 

acquisiti sui progetti in argomento ed in generale ai sensi della L 109/94 e 
successive modifiche ed integrazioni,

c) redazione del progetto esecutivo relativo ai lavon di completamento di cui ai 
prog.6082, aggiornato ai sensi dell'art.16, comma 5) della legge 109/94 

entro e non olire tre mesi dalia data di sottoscrizione del presente 
Disciplinare, da trasmettere al Commissario per l'adozione del 

provvedimento dì approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di 
gara, da emanarsi entro gg. 30 dal ncevimento degli atti;

d) redazione del definitivo relativo ai lavori di completamento di cui al 
prog.6057; aggiornato ai sensi dellart 16, comma 4) della legge 109/94, 
entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente 
Disciplinare, da trasmettere al Commissario per l'adozione del 

provvedimento di approvazione e autorizzazione all’avvio della procedura di 
gara (appalto integrato di cui al comma 1 lettera b dell art 19 della legge 
109/94), da emanarsi entro gg 30 dal ricevimento degli atti;

e) designazione incancati ex D.L.vo 494/96 per il coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione;
f) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi 

della prescritta documentazione, al Commissario per l’approvazione e 
conseguente assunzione dellìmpegno di spesa Dell’adozione del 
provvedimento il Commissario darà immeritata comunicazione al 
Provveditorato per II seguito di competenza;

jJ
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g) designazione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo, anche 

in corso d'opera, con onere da inserire nelle previsioni di spesa del quadro 
economico dellintervenfo;

h) assistenza per la definizione di tutte le controversie con le imprese 
esecutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed 

assistenza in sede giurisdizionale.

ART. 5
Il Commissario provvederà alle necessarie approvazioni di competenza, al 

finanziamento e all erogazìone dei fondi per la copertura delle spese relative 
alfa realizzazione delle opere di cui si tratta. L'importo complessivo delle opere 

sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato 
Il Commissario 3i riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti dall'attività 

iniziale di collaborazione e supporlo al proprio Ufficio anche, ove possibile, 
mediante le spese di funzionamento dell’Ufficio stesso di cui al c.3 dell’art.86 

L. 289/02

ART. 6

Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa 
necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delfe imprese esecutrici ed 

onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal 
Responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici 

previsti dalla vigente normativa, per II relativo pagamento, da disporre in favore 
degli aventi diritto
Il Commissario comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta 
disposizione di pagamento,

A conclusione dei lavori, gli atti di contabilita finale, certificati di collaudo o 
regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formai 
provvedimento di approvazione e pagamento delie rate di saldo.
Il Commissario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo e - x 
supervisione e, come accennato, potrà concordare con il Provveditorato tempi e 
modi di partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi 
di realizzazione dell'opera.
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ART. 7

Lo svolgimento delle attività esercitate dai Provveditorato per la Basilicata, 

derivanti dal presente atto e da intendersi a titolo oneroso per il Commissano. 
con imputazione delle relative spese ai finanziamento disponibile 

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le “somme a 
disposizione della Stazione appaltante", saranno previsti gii Importi adeguati per 

la totalità delle voci e prestazioni di cui all'art. 17 del D.P.R n.554/99.
Nel citato quadro economico sarà anche pievista la percentuale commisurata a 

quella stabilita daU’art. 18 della legge 109/94 e succ.. sull'importo a base di gara, 
da erogarsi quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal 

Provveditorato in favore dei funzionan che direttamente avranno partecipato 
all'espletamento dell'incarico

Per le attività relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dai 
Commissario fe spese di missione, pi evia liquidazione delle stesse da parte del 

responsabile del procedimento, per un importo complessivo massimo di 
€.25.000,00 (Euro ventrcinquemila/00) per anno. Il Provveditorato si impegna 

comunque a formulare previsione in bilancio delle somme necessarie a tale 
titolo negli anni successivi Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali 

per integrazioni specialistiche citate all’art 4 é fissato un importo massimo 
complessivo di €.100 000,00 (Euro centomila/00)

Le prestazioni professionali rese ai sensi dell'art 74 c.2 del T U. n.76/90 sono 
esenti da I.V.A.,

Saranno altresi erogate dal Commissano direttamente al beneficiario tutte le 
spese effettivamente sostenute per la redazione dei progetti, riproduzioni, 

spese di gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato o dal 
Responsabile del procedimento nel limite massimo di €.100.000,00 (Euro 

centomila/OQ) da inserirsi al pari delle precedenti, nel quadro economico del 
progetto

Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il 
Provveditorato avanzerà motivata richiesta di integrazione al Commissario 
Il Commissano provvederà, pertanto, al pagamento di tutte le spese 
effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nel modi di cui sopra,



direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione 

contabile, liquidate dai provveditorato ovvero dal Responsabile del 
Procedimento secondo nspettiva competenza

ART. 8

Il Provveditorato svolgerà I incarico connesso aii'esplet3mento delle attività 
formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni 

normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili, ai sensi deìl'art.86 
c.2 L.289/02 e deile norme Comunitarie

ART, 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti 
convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori 

pubblici, alle norme dell’ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a 
quelle di diritto comune

ART. 10
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in mento all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del presente Disciplinare, le parti si obbligano ad 

esperite un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove II tentativo di 
conciliazione non nusctsse, le eventuali controversie saranno devolute alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 

delia legge n 241/90.
ART. 11

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d uso ex art. 5 -  co, 11 -  
del DPR,  n 131/88 Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per 

quanto applicabili di cui al T U n.76/90 artt 70 e 74
Letto, approvato e sottoscritto 

II Provveditore alle OO PP
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F, S . t * l*  ATI'0 AG< -IUNTIVO AL DISCIPLINALE IN DATA 5 3,2004

PREMESSO
• che tra il Provvedilo) no Regionale alle OO.PP. per la Basilicata (oggi sede coordinata df 

Potenza dui Provvidi ,>raio Imerregiotwle OO.PP. per I» Puglia c la Basilicata) e VUfficia 

dei C aiw rissoiio ad w h  ex art, 86 L. 289/02 è stato stipulato, in d m  5 marzo 2004, un 

disdplinai2 per l 'a f f i. lamento -eleile finizioni di stazione appaltante ni sensi liell’art. 19 * 

comma. ;t - della T 1 ( J/94;
- che sì rende twwswio definire- in maniera, più analitica quali siano i compiti della stazione 

appaltante §  gli one i  finanziari che il Clnmmlsszrfio rim borserà alla ■slessn sezione 
appallale ai. sensi del 'ari 35, comma 3, dal DLgs 163/2006 e s.tn, cd i.;

- che coti p w  veditori} le n. 750 del 21/01/2010, in considerazione degli attuali «richi di 
lavoro è .Ttato evtdc imtot aj Commissaria ad acta, che non è possibile pei questo 
Frovveditoralo faro c< rso ti nuove cd ulteriori attiviti di profetiamone, appalto e direzione 
lavori nell àmbito dei «gotti n. 6057 c 0062;

-  ohe Km Diowcditori? s  n  M  1 l O r n n n j  o *  ,uf.; ^Tifcrinata l'i.a^oiiiliiìila ùi fai 
fronte aH'cSplctamento delle ulteriori «uivitA richieste in quanto non prevedibili al momento 
tfClSu sottojeri zinne de la convenzione;

* che in tifila > m«T7w 2 0 10  si ù isoino un incontro tra il Commissario ad asta ed i) 

Provvedi io 'e Intenepit naie per le QO.PP per la Puglie e la Basi licala, presso la sede di Bari 

dei Provveditorato otto a chiarire Ì4> fitti vi possìbili da svolgere n cura del Provveditorato;

-  che, periamo, ^li n r U . 6 7 del citato disciplinare vanno opportunamente sostituiti:
-  d ie  con p f\w vcfliio riaJi: n. 4‘>54 del 12/04/2010, è sfato ri asmesso al Commissario ad aera 

uno schem ;. di atto untivo al disciplinare in data 05/03/2004;

- che coti no-la del Coir nìsssrio ad acta a, 12.Ù0S del 19/01/2030 sono stnti scpalft'alcuni 
aspetti da approfondire proponendo un incontro definitivo sull'a/gomcnio;

- uhc. a seguito dagli npprofnmttmentl del caso, l ’ incontro definitivo 6 stato concordata presso 

la Sede Coordinata di ) utenza del Provveditorato Interregionale per le  OO.PP u»or la Puglia 

C la  U-ogillcitjì, in fiuisi i mayRÌo 20U '1,

n
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- ebo sai preterite mio i  jgiuntivo al disciplinare del 0S/03/20JO, sotto forma di achcms, è 

slato acquisito il parer : di legittimità dei]'Avvocatura Distrettuali dello Slato d i  P olena  

che, con nota ;i. 129 :710  del 29/07/2010, ha approvato il predetto scherno con aioune 

raccomandfzioni:

Distretfu&le dello Staco di Potenza sor» In citala nota n, 1295/10 del 29/07/2010;

‘Hm OClO ’ PREMESSO 
tra il Provvediiorato Interi fonale alle OO.PP, per la Puglia c la Basilicata -  Sede Coordinata 
di Potenza ed i Commista io ad aera ex art 86 della Legge 289/2002, si conviene quanto segue:

V ati 2 del cinipi mare at calato in data 05/03/2004 tra il Provveditorato Regionale OO.PP, per 

U Basilicata <‘d il Coni; ùssaro od acta ex art. 86 della Legge 289/2002 deve Intendersi 
uuegraJ mente i-ostitiiito a : ntsegue:
“Art 2) H PovvedUcrit i interregionale, forno restando gli interventi | coi lavori risai tene 
ultimati ed in fase di coll «do alla data di sottoscrizione della presente convenzione, portorA a 
termine i proctdirnenti coi nessi alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) Prog. 39/60/6057 - 2® lotto, in fnsa di esecuzione;
b) Prog, 39/60/6057 • 3° lotto t ° stralcio, in fase di aggiudicazione;
c) Prog. '19/60/6002 -  Vishilìtó secondaria Cavalcavìa loc. Ponte Giaccia, in ftse di 

esecuzione;
d) Prog 39/60/6062 Rotatoria di innesto sulla S.S, 7. in fose di consegna dei lavori.

La Direzione ilei lavori d gli interventi di cui ai pumi a), b) e cf). è affidata all’lng. Paolo Turi, 

Alla tfelcrrniimìone e litiuldazionu delle competente dovute all'lDg. Turi del Ministero desilo 
Sviluppo Ecotomlcft prnivedecà direttamente il Commissario ad Ada,

U Comntissiiri.i ad acta pt rlerfc a termine i procediménti connessi alla realizzazione dei seguenti 
interventi, al Momento in.iividuatl e di seguito riportati,nonché di eventuali altri Interventi che 
•SÌ Tendesse™ i lecessari pei la completa furi tonalità dciropeni oggetto della convenzione:

e) Prog,. .'»9/C()/<5057 • l 3 lotto di completo cteuta, ds appallare n cum del Provveditorato 

suddct.o;
/) Prug. to/fi0/6(Vi2 -  Ripristino viadotto "plarano” c raccordo eoa la S.S. 94 dir, di* 

appirlltiTC n cura di I Provveditorato suddetto; 
g) Pirog *9/(50/6057 -  3° lotto -  2° stralcio -  svincolo di Muro Lucano, da eseguire la 

progettazione;
hO Prog ‘9/60/6057 - 115 lotto di completamento., lavori ili ripristino strutturale del viadotto 

"Ficoccblo". da <?• jguire la progettazione.

che quanto dì seguito i portato è coofomife alle raccomstodazjWi formulate dall’Avvcealura

ART. 1



A tale riguardo, l rispettivi Responsabili de! procedimento provvederanno alla formale consegna 

dei fascicoli Inerenti i «udr stti interventi al Commissario ad seta nel più breve tempo possibile 

al flou di evi few  soluziont < I continuità.

ART, 2 .

l/art. 7  del disciplinare stl lulato in data 05/03/2004 tra il Provveditorato Regionale OO.PP. per 

la Basilicata ed il Commissario tul acta tot alt. 86 della Legge 289/2002 deve intendersi
integralmente sostituito come scgile:
“A r t  7) Txj .volgim ento delle attività di competenza del Provveditorato interregionaie d ie

OO.PP. per la Puglia e la BaslHcnia, rivenienti dal disciplinare ojiginanoj t  fi titolo onemso ai 

sensi del c o m m  3 d elfat ,33 del Codice dei contratti pubblici, con. imputazione dd le relative 

Spese al fondi gestiti dfjl Commissario ad acta ex art. $5  della Legge 289/2002 per la 

realizzazione ddic opere f‘l che (fattasi,

Pertanto, nei quadri economici dei singoli interventi in oggetto di competenza de) cìIhio 
Prowcdjtortìtc, saranno pieviste fra le “Somme a disposizione deir Amministrazione*, oltre alle 
voci di cui aiPart. 17 de! D.PR, 554/1999 e ss. mm. e it., il rimborso dei coati sostenuti dal 
Provveditoriitf- suddetto t previsti dal comma 3 dell’art 33 de! DLgs J63/2GOO e so. mm. c iJ,, 

quantificati odia mi.sera ) iassimadcin,5% dell’ importo a base di gora di lutti quegli interventi 
per i quali, alla data il sottoscrizione della presente convenzione, non sia intervenuto 
l'approvazione degli arti < i contabiliti finale e Relativo collaudo.
Tali rimborsi rigusrdcw io le spese di carattere strumentale sostenute in relaziono alle attività 
svolte o da svolgere per i li interventi di cui sopra, ai sensi ddl'art. 92, comma 7bis del predetto 
DLgs, oon e teiusione dille spese di missione che saranno corrisposte direttamente dalla 
Struttura Coti.missarìale 1 dipendenti dei Provveditorato su liquidazione dello stesso,
AJl'Uopo, I predetti rimborsi dei costi, saranno versati dal Corneo issano, su richiesta del 
Proweditoral a, sul conto di contabilità spedale infruttifera, codice 1214, acceso presso la 

Banca d’Italia -  Tcsonsi a Provinciale di Bari, intestato al Ministero delle In&a.smrtturc e dei 
Trasporti, Pirweditorate Interregionale OO.PP di Puglia e Basilicata.

A la) fine il 'iom m issar .1 si impegna ad accantonare tale fondo nei quadri economia relativi 

agli interventi in corso |:er ! quali, alla data di sottoscrizione della presente couvenzionc, non 

sono stati Approvati i relativi atti unid dj collaudo tecnico-ammiaistnitivo od i certificati di 

regolare csecJ7,l<mc.

Si concorda che i rimi orsi previsti nel presente articolo attengono al costi sostenuti con 
deeermrtza l 1,2010,

Non è oggetto di discipì na l ’ Istituto del componr-o incentivante dì cui all'art 92. comma 5 del 

DLgs 163/2006 e s.n*. ed !.. da prevederti parimenti tra Je "Somme a disposizione



(fclrAìrotìinlidOtKlona" da5 quadri écSijìjòtaìci del Vajì Interventi, che sHrà cnJ^tó sfondo te 
nano* dì riferimento.

ART* 3
Rosta ftrmo quanf altm ;it*bil<ro‘ aol dlsolpìictere in data 05/030004 fr rm modificati dal 
presente atto, por qunntn t ,m }» oòrtirasto,

:n  0 . 3  « 0 ,  M



DISCIPLINARE

Atto n. 6U£. di Rep.

Nell'anno 2004, il giorno ^ _____ del mese di nella sede
delf {j.Ht O0P<° sita in k j  fV P o  ________
alla v i a x  n. <. H_______

l ’Ufficio del Commissario ad acta ex art.86 L.289/02 (di seguito denominato 
Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n.2 presso il Ministero delle 
Attività Produttive in persona del Commissario ing. D’AMBROSIO FILIPPO 
(C.F.: DMBFPP46A08H501T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica ivi 

domiciliato

"E
il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -  
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (C.F.80160980639) (di 
seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla Via Marchese 
Campodisola, 21 -  in persona del Provveditore p.t. dott. ing. Mario Mautone, 
nato a Napoli il 20/10/1951, per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissario deve realizzare i lavori di completamento dei progetti 
revocati 6063 e 6064 per un importo presunto di complessivi Euro 1.381.607,00 
per il progetto 6063 già realizzato dal Concessionario per circa il 95% e di 
complessivi Euro 265.441,86 per il progetto 6064 realizzato dal Concessionario 
per circa il 92 % già previsti tra gli interventi ex art.32 L.219/81 ed oggetto di 
revoca delle Concessioni con D.M. NN.91 e 92 del 3/10/03.
CHE gli importi residui da realizzare di cui sopra sono presunti poiché 
prescindono dagli stati di consistenza.



CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attività Produttive della quale il 
Commissario è autorizzato dalle norme sui LL.PP. a richiedere supporto non è 
adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua 
importanza e complessità, come risulta dalla nota della D.G.I.I. n. 1.052.753 del 
25/7/03 ribadita con nota n. 1.053.306 del 22/10/03 per cui si rende necessario 
il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza 

e professionalità in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in specie 
conformemente alle leggi in materia (vedi in particolare l‘art.19 L. 109/94 e s.m. 
e i.) nel Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania, 
giusta Decreto Commissariale n.006 dell'11/11/2003.
CHE in materia si richiamano i pareri del C.S., Sez. V 29.9.99 n.120, del C.S. 
Sez. I 5.11.97 n. l'atto di regolazione deH'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. n.6/99 
i pareri delPAwocatura Generale dello Stato con particolare riferimento al 
parere n.9417 del 29/1/03 ed al parere n. 21425 dell'11.2.04, richiesto per il 

caso in specie, nonché i pareri dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attività 
Produttive n. 22651 del 12.9.03 e n. 2886 del 13.10.2003.
CHE nella fattispecie in argomento l’Ufficio del Commissario corrisponde 
aH'Amministrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle OO.PP. alla 
stazione appaltante .

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Disciplinare.

ART. 2
ti Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degii interventi 
di seguito specificati per la parte non eseguita di cui in premessa e 
l'espletamento di tutte le attività e procedure indicate al successivo articolo 4:
"... Prog. 6063 completamento lavori della strada di collegamento dell’abitato di 

Calitri con la S.S. 401 -  Ofantina -



Prog, 6064 completamento lavori dello svincolo con la strada di collegamento 
dell’abitato di Calitri con la S,S, 401 -  Ofantina
Vengono contestualmente formalmente consegnati gli eleborati progettuali, 
acquisiti presso il M. A. P. ed in precedenza resi disponìbili per le vie brevi, di 
cui ai separati elenchi allegati al presente disciplinare nonché la 
documentazione connessa agli stati di consistenza ad oggi redatti, con riserva 
di integrazione ove successivamente intervenute.

ART. 3
II Provveditorato s'impegna a svolgere le attività per conto del Commissario 
attraverso la propria struttura operativa, per l'espletamento di tutte le procedure 
fatta eccezione per quelle espressamente escluse, al fine di consentire la 
realizzazione dell’opera a perfetta regola d'arte e nei tempi più contenuti 
possibili.

ART. 4

Il Provveditorato curerà le attività suddette e specificamente quelle di 
progettazione, di affidamento in appalto, dì direzione dei lavori e di collaudo e 
quelle connesse. L’Ufficio Commissariale svolgerà le funzioni di supervisione. 
Ove poi se ne verifichi l'opportunità e la possibilità potrà essere concordata 
l'eventuale collaborazione di funzionari dell'Ufficio commissariale alle varie fasi 
di realizzazione dell'opera.
Il Provveditorato assumerà pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art.19
-  comma 3 della Legge n.109/94 ed in tale veste svolgerà tutte le attività 
affidate, (ivi incluso l'aggiornamento progettuale, l’espletamento delle procedure 
di gara per l'appalto dei lavori, per intero o per stralci, stipula dei relativi contratti 
nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici), di seguito 
indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente i nominativi del 
personale ad esse assegnato:
a) prowederà alla designazione dei soggetti incaricati delle funzioni di cui 
sopra e specificatamente alla costituzione dei gruppo di progettazione che 
effettuerà le necessarie verifiche sulle opere da completare e prenderà parte 
anche alle verifiche dì consistenza- nomina dei responsabile della sicurezza in 
fase di progettazione e nomina del responsabile unico del procedimento. A tal



fine il Provveditorato procederà al fine degli eventuali affidamenti esterni di 
indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. n.494/96 nonché degli 
eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche, ove 
non reperibili presso il Provveditorato stesso o non reperiti presso il M.A.P. da 
parte del Commissario;

b) convocazione e gestione di "Conferenze dei Servizi" comunque 
presieduta dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le 
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle 
opere, ai sensi deH’art.81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. n.383/94 ove non già 
acquisiti sui progetti in argomento ed in generale ai sensi della legge 109/94 e 

succ;
c) redazione del progetto esecutivo aggiornato ai sensi deH’art.16, comma 

5) della legge 109/94,per ciascuno degli interventi, entro e non oltre due mesi 
dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare, da trasmettere al 

Commissario per l’adozione del provvedimento di approvazione e 

autorizzazione all’awio della procedura di gara, da emanarsi entro g. 30 dal 
ricevimento degli atti;

d) designazione incaricati ex D.L.vo 494/96 per il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione;

e) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi 
della prescritta documentazione, al Commissario per l’approvazione e 
conseguente assunzione dell’impegno di spesa. Dell'adozione del 
provvedimento il Commissario darà immediata comunicazione al Provveditorato 
per il seguito di competenza;

f) designazione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo 

.anche in corso d'opera, con onere a carico del Commissario e da inserire nelle 
previsioni di spesa del quadro economico dell’intervento;

g) assistenza per la definizione di tutte le controversie con le imprese 
esecutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed 
assistenza in sede giurisdizionale.



Il Commissario prowederà alle necessarie approvazioni di competenza, al 
finanziamento e all'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative 
alla realizzazione delle opere di cui si tratta. L’importo complessivo delle opere 
sarà esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato.
Il Commissario si riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti dall'attività 
iniziale di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile, 
mediante le spese di funzionamento dell’Ufficio stesso di cui al c.3 deH’art.86 
L.289/02.

ART. 6
Il Provveditorato curerà la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa 
necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed 
onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal 
responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici 
previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento da disporre, 
direttamente in favore degli aventi diritto.
Il Commissario comunicherà, di volta in volta, al Provveditorato l’awenuta 
disposizione di pagamento.
A conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o 
regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale 
provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.
Il Commissario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo e 
supervisione e potrà concordare con il Provveditorato tempi e modi di 

partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di 
realizzazione dell'opera.

ART. 7
Lo svolgimento delle attività esercitate dal Provveditorato, derivanti dal presente 
atto, è da intendersi a titolo oneroso per il Commissario, con imputazione delie 
relative spese al finanziamento disponibile.
Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le “somme a 

disposizione della Stazione appaltante", saranno previsti gli importi adeguati per 
la totalità delle voci e prestazioni di cui all’art.17 del D.P.R. n.554/99.



Nel citato quadro economico sarà anche prevista la percentuale commisurata a 
quella stabilita dall'art.18 della legge 109/94 e succ. suirimporto a base di gara 
da erogarsi, quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal 
Provveditorato in favore dei funzionari che direttamente avranno partecipato 
all'espletamento deH'incarico.
Per le attività relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dal 
Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da parte del 
responsabile del procedimento, per un importo complessivo massimo di euro 
8.000,00 (euro ottomila/00). Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali 
per integrazioni specialistiche citate all'art.4 è fissato un importo massimo 
complessivo di euro 20.000/00 (euro ventimila/00).
Le prestazioni professionali rese ai sensi delFart.74 c.2 del T.U. n.76/90 sono 
esenti da I.V.A.
Saranno altresì erogate dal Commissario al beneficiario tutte le spese 
effettivamente sostenute per la redazione dei progetti, riproduzioni, spese di 
gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato e dal Responsabile 
del procedimento nel limite massimo di euro 40.000/00/euro quarantamila), da 
inserirsi, al pari delle precedenti, nel quadro economico del progetto.
Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il 
Provveditorato avanzerà motivata richiesta di integrazione al Commissario.
Il Commissario prowederà pertanto al pagamento di tutte le spese 
effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra, 
direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione 
contabile, liquidate dal Provveditorato.

ART. 8
Il Provveditorato svolgerà l’incarico connesso all’espletamento delle attività 
formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni 
normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi dell’art.86 c.2 
L.289/02 e delle norme Comunitarie.



Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti 
convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori 
pubblici, alle norme dell’ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a 

quelle di diritto comune.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano 
ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di 
conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15 
della legge n.241/90.

D presente alto sarà registrato fiscalmente solo in caso d’uso ex art.5 -  co.11 -  

del D.P.R. n.131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per 

-quanto applicabili di cui-al T.U.n,76/90 artt. 70 e 74.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Provveditore alle OO. PP.

ART. 10

ART. 11



Atto n. di Rep. (->  u  &  Ì>

N ell’anno 2009 , il giorno ___ del mese d iS £ 7 T £ / l6 / i & ' nella sede del

Provveditorato interregionale alle OOPP per la Campania e il M olise, sita Napoli 

alla V ia Marchese Campodisola, 21

T R A

Il Commissario ad.Acta ex art. 86  L. 289/02 (di seguito denominato Commissario) 

con sede in Roma alla  V ia M olise n. 2 presso il Ministero dello Sviluppo Economico

-  C.F. 8 0 2 3 0 3 9 0 5 8 7  - nominato con D.M. 2 1 .2 .2 0 0 3  nella persona d e ll’Ing. FILIPPO 

D ’AM BROSIO per la carica ivi domiciliato.

E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - 

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il M olise  

(C .F .8016 0 9 80 6 3 9 ) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla  

Via M archese Campodisola, 21 —  in persona del Provveditore p.t. dott. DONATO  

C AR LE A, per la carica ivi domiciliato.

P R E M E SSO

che ai sensi e per gli effetti di cui alTart. 86  legge 27 dicembre 2002  n° 289, al fine di 

realizzare i completamenti delle opere di cui all'art. 32  legge 14  maggio 1981 n° 2 19 , 

veniva nominato dal M inistro delle A ttività Produttive un Commissario ad Acta nella 

persona d e ll’Ing. Filippo D ’A m brosio  con il compito, tra gli altri, di procedere al 

completamento degli interventi “le cui opere siano state già individuate e la cui 

progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1 9 9 1 ”;

che il Com m issario ad acta, in ottemperanza a quanto sopra, nonché alle prescrizioni 

di cui a ll ’art. 2 D.M. 2 1  febbraio 2 0 0 3  ha convocato le previste conferenze dei servizi 

d’ intesa con le Regioni interessate;



che la Conferenza dei Servizi per la Regione Campania tenutasi nella sede 

dell’ufficio Com m issariale di Salem o in data 11 .9 .03 , ha individuato quale prioritario 

intervento per la regione medesima il completamento della viabilità Lioni —  

Grottaminarda in quanto necessaria al collegamento d e ll’autostrada N À -B A  con 

l ’autostrada S A -R C  nell'am bito del più esteso collegamento Tirreno (Agropoli) -  

A driatico (Termoli);

che ai sensi e per gli effetti del c .l  art. 8 6  legge 27 dicembre 2 0 0 2  n° 289  i progettisti 

ed esecutori degli interventi suddetti sono stati individuati nei Concessionari ex  art. 

3 2  legge 14  maggio 1981 n° 2 19 ;

che nella fattispecie i Concessionari titolari dei lavori sono risultati il Consorzio

IN FR.AV. per il 6 0 %  circa delle opere ed il Consorzio INFRA.SUD per il restante

4 0%  circa, com e da apposito Verbale sottoscritto con i Concessionari;

che, pertanto, la progettazione definitiva, quella esecutiva e l ’esecuzione delle opere

sono attribuite ai rispettivi Consorzi ferma restando l'omogeneità progettuale;

che per quanto applicabili restano ferme tutte le condizioni di cui alle rispettive

Convenzioni di Concessione e successivi atti aggiuntivi ex art. 32  L. 14  maggio 1981

che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 d e ll’art. 86 legge 27  dicembre 20 0 2  n° 

2 8 9  giusta presa d ’atto del CIPE in data 2  dicembre 2005 è stata stanziata in via  

prelim inare, dalla Regione Campania la somma com plessiva di € 2 .5 0 0 .000 ,00  per la 

redazione, neH’ambito delle concessioni in essere, della progettazione definitiva ed 

esecutiva del tratto di completamento della strada a scorrimento veloce Lioni- 

Grottaminarda;

che il C om m issario ad A cta ha provveduto a ripartire gli importi disponibili per la 

progettazione a favore dei due consorzi concessionari INFR.AV. e INFRA.SUD  

secondo le percentuali di competenza suddette;

n° 2 19 ;



che la progettazione coordinata in forma unitaria è stata trasmessa a tutti gli Enti 

aventi causa e in particolare al Consiglio Superiore dei LL.PP che ha reso parere 

favorevole con prescrizioni in data 13 marzo 2009  prot. N° 185  ed a ll’ufficio V.I.A. 

della Regione Campania che ha espresso parere favorevole di compatibilità 

ambientale in data 27 maggio 2009;

che il Commissario, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, provvederà a 

perfezionare apposito atto aggiuntivo;

che la attuale struttura tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, della quale il 

Commissario è autorizzato a richiedere supporto, non ha disponibili a ll’attualità tutti i 

profili professionali adeguati alla complessità dei lavori e delle attività, comunque 

previste nell’esecuzione d e ll’opera pubblica;

che è interesse del Com m issario avvalersi, ai sensi deH’art. 9 del D.P.R. 3 dicembre 

2008  n °2 11  e coerentemente alle previsioni di cui aH’art. 33 D.Lgs 12  Aprile 20 0 6  n° 

163, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e 

M olise;

visto l ’atto di regolazione delPAutorità di Vigilanza sui LL.PP. n.ó/99; nonché i 

pareri d e ll’U fficio Legislativo del Ministero delle A ttività  Produttive n. 22651 del 

12 .9 .0 3  e n. 2 8 8 6  del 13 .10 .2 0 0 3 ;

che nella fattispecie in argomento 1 ’ Ufficio del Commissario corrisponde 

a ll’Am m inistrazione aggiudicatrice,

Le prem esse costituiscono .parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1) D Com m issario ad Acta affida al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE

A R T . 1

A R T . 2



la Campania e Molise, in tal senso avvalendosene, le funzioni e le attività connesse 

con l ’esecuzione dei lavori del tratto stradale Lioni Grottaminarda ed in particolare:

- l ’attribuzione delle competenze della “Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. 12  aprile 

2 00 6  n° 163, residuali rispetto all'attività già svolta, da espletare d ’intesa con il 

Commissario;

- l ’individuazione del R.U.P (responsabile unico del Procedimento) ai sensi degli artt. 7 

ed 8 D.p.r. 554/99;

- la designazione del coordinatore per l ’esecuzione dei lavori ai sensi deH’art. 92  D.Lgs 9 

aprile 2008  n° 8 1 ;

- la direzione dei lavori;

- la collaudazione;

- l ’assistenza al Commissario nella definizione di tutte le controversie con i Consorzi 

concessionari;

- l ’assistenza nella convocazione delle “Conferenze dei Serviz i” che saranno comunque 

presiedute dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le 

autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai 

sensi d e ll’art.81 del DP.R. 616/77 e del DPR. n.383/94 ove non già acquisiti sui 

progetti ed in generale ai sensi del D.Lgs. 12  aprile 2 0 0 6  n° 163 ;

Le nomine di cui ai precedenti commi con particolare riferim ento ad eventuali 

condirettori, potranno essere in ogni caso effettuate dal Com m issario ad A cta ove, in 

ragione delle professionalità esistenti se ne verifichi l ’opportunità e la possibilità;

Il Provveditorato interregionale qualora non fossero reperite risorse a ll’ interno 

d ell’ufficio procederà, al fine degli eventuali affidam enti esterni, con le procedure di 

cui all'art. 90 e 9 1  D.Lgs. 12 aprile 2006  n° 16 3  e s.m. ed i.. In tale ipotesi i 

corrispettivi per le attività esterne dovranno essere previam ente concordati con il 

Commissario ad Acta.



Restano escluse dalla presente convenzione la designazione e la nomina del 

coordinatore per la progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 81/08 che ai sensi 

d e ll’art. 8 dalla convenzione originaria compete al committente e per esso al 

consorzio concessionario di cui a ll’art. 32 Legge 14  maggio 198 1  n° 2 19 , nonché le 

attività connesse con l ’acquisizione dei suoli,

A R T . 3

D Commissario provvederà alle necessarie approvazioni di competenza, al 

finanziamento e a ll’erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla  

realizzazione delle opere. L’ importo complessivo delle opere sarà definito dal quadro 

economico del progetto approvato.

U Commissario si riserva altresì di far fronte agli oneri derivanti d a ll’attività iniziale 

di collaborazione e supporto al proprio U fficio anche, ove possibile, mediante le 

spese di funzionamento d e ll’U fficio stesso di cui al comma 3 d e ll’art. 8 6  L. 27  

dicembre 2 0 0 2  n° 289.

Restano escluse comunque tutte le forniture di attrezzature e materiali di consumo.

AR T . 4

Il Provveditorato opererà in modo da consentire la perfetta esecuzione a regola d ’arte 

delle opere nei tempi convenuti, ed in particolare curerà la predisposizione di tutti gli 

atti contabili e dì spesa necessari a ll’erogazione dei corrispettivi a favore delle  

im prese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari 

incaricati, liquidati dal responsabile del Procedimento, da inoltrare al Com m issario ed 

agli altri eventuali U ffici previsti dalla vigente norm ativa, per il relativo pagamento 

da disporre direttamente in favore degli aventi diritto.

A  conclusione dei lavori, gli atti di contabilità finale, certificati di collaudo o regolare 

esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il form ale provvedim ento di 

approvazione e pagamento delle rate di saldo.



Il Com m issario si avvarrà della propria struttura per le attività di controllo ed alta 
sorveglianza e potrà concordare con il Provveditorato tem pi e modi dì partecipazione 
eventuale di funzionari del proprio U ffic io  alle varie fasi di realizzazione dei lavori.

Lo svolgim ento delle attività esercitate dal Provveditorato, derivanti dalla presente 
C onvenzione è  da intendersi a titolo oneroso, nei limiti previsti dalle norme e dalle 
disposizion i vigenti, a carico del Com m issario, con im putazione d elle  relative spese  
al finanziam ento disponibile.
Nel quadro econom ico del l'intervento ed in particolare fra le "som m e a disposizione  
della Stazione appaltante”, saranno previsti gli importi adeguati per la totalità delle 
voci e prestazioni di cui a ll’art. 17 del D .P.R. n .554/99,
N el citato quadro econom ico sarà anche prevista la percentuale commisurata a quella 
stabilita dall’art. 92 D .Lgs 12  aprile 2006 n° 163 e ss.m m . e ii. S u ll’importo di 
con ven zion e per attività di funzionari che direttamente avranno partecipato 
a ll’espletam ento degli incarichi.
Per le  attività del Provveditorato relative ai sopralluoghi sì concorda che saranno 
rimborsate dal C om m issario le  spese di m issione, previa liquidazione delle stesse da 
parte del responsabile del procedim ento.
Saranno altresì erogate dal C om m issario, su liquidazione del Provveditorato le spese  
eventualm ente non coperte da finanziam ento del M inistero delle Infrastrutture e 
Trasporti sostenute in esecu zione delle attività oggetto di avvalim ento ne! lim ite  
m assim o annuo di euro 80 .0 0 0 /0 0  (euro ottantam ila/00).
O ve tali importi risultassero non sufficienti, per le  m aggiori spese, ii Provveditorato 
avanzerà m otivata richiesta di integrazione al Com m issario.
Il Com m issario potrà provvedere al pagamento di tutte le spese effettivam ente 
sostenute, nei lim iti, nei termini e  nei modi di cui sopra, direttamente a favore dei

A R T . 5

V

\



Il Provveditorato svolgerà l ’ incarico connesso a ll’espletamento delle attività formanti 

oggetto della presente convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative 

in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi d e ira rt.86  c.2 L 27  

dicembre 2002  n° 289  e delle norme Comunitarie.

Gli interventi connessi con l ’esecuzione delle opere ivi incluse le prestazioni 

professionali rese ai sensi d e ll’art.74 c2 del TU. n.76/90, sono esenti da I.V.A.

Per tutto quanto non esplicitam ente previsto dalla presente Convenzione le parti 

rinviano, anche in riferim ento agli incarichi affidati in esecuzione deH’attività 

convenzionata , alla seguente normativa:

- legge 14  maggio 19 8 1  n° 2 1 9  art. 32;

- D.Lgs 12  aprile 2 0 0 6  n° 163

- norme d e ll’ordinam ento amm inistrativo

- in quanto applicabili, norme di diritto comune.

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, 

esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad 

esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di 

conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla  

giurisdizione esclusiva T A R  del Lazio, ai sensi degli art. 11 e 15  della legge n.241/90.

E presente atto sarà registrato fiscalm ente solo in caso d ’uso ex art.5 —  co.11  —  del 

D.P.R. n l31/ 86 . Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per quanto

AR T . 6

A R T .7

A R T . 8

A R T . 9

A RT . 10



applicabili di cui a! T.U. n76/90 artt. 70 e 74. 

Letto, approvato e sottoscritto.

I] Provveditore alle OO.PP.

(i!
Do t. Donato.Carlea)



MI

*

CONVENZIONE

TRA

la Regione Campania

nella persona del Responsabile della Struttura Tecnica dì Missione per l'Attuazione Delibera CIPE 54/2016,

Dott.ssa Maria Somma

E

Il Commissario di Governo ex art86 Legge 289/02

nella persona dell'Ing. Filippo D'Ambrosio, soggetto beneficiario dell'intervento in epigrafe, con sede in 
ROMA, Via Del Giorgione 2/b, di seguito denominato "Soggetto Attuatore"

REGOLANTE l'attuazione degli interventi volti al miglioramento delle rete stradale, attraverso il 
completamento della rete stradale, in particolare nelle aree maggiormente congestionate, il 
rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T (Asse Tematico A -  
Interventi Stradali - Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete 
stradale"), nell'ambito del Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014
2020, a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n.190, art.1, 
comma 703 e della delibera CIPE del 10 agosto 2016, n.25, nonché della Delibera CIPE 1 
dicembre 2016, n. 54 - Realizzazione di un collegamento veloce fra l Autostrada A3 SA-RC 
(Svincolo ContursiV e l'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda).



*

PREMESSO

che l'art, 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha disposto che ii Fondo per le aree sottoutilizzate 
(FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003) sia denominato Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento 
nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra Ile diverse aree del Paese;

che la gestione del predetto Fondo è attribuita ai sensi del D.L. n. 78/2010, al Presidente del Consiglio dei 
Ministri che a tale scopo si avvale del Dipartimento per le Politiche di Coesione presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri;

che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per 
l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 
prevedendo che:

1. l'Autorità politica per la coesione individui le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici;

2. il CIPE con propria delibera ripartisca tra le predette aree tematiche nazionali la dotazione del Fondo
medesimo;

3. siano definiti dalla Cabina di Regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e 
delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, i piani operativi da sottoporre al CIPE per la 
relativa approvazione;

che l'Autorità politica per la coesione che esercita, ai sensi del DPCM 25 febbraio 2016, funzioni di 
coordinamento, indirizzo, promozione di Iniziative, anche normative, vigilanza e verifica relativamente alla 
materia delle politiche per la coesione territoriale, ha individuato e proposto al CIPE sei aree tematiche di 
interesse del FSC, fra cui è prevista l'area tematica Infrastrutture;

che con delibera del 10 agosto 2016, n. 25, il CIPE ha ripartito la dotazione del Fondo, pari a 38,716,10 
milioni di euro, tra le sei aree tematiche, secondo una chiave di riparto tra le due macro aree territoriali 
Mezzogiorno - Centronord rispettivamente pari all'80% e al 20%;

che, come si evince dall'allegato alla predetta delibera CIPE 25/2016, 11.500 milioni di euro sono stati 
destinati al piano operativo relativo ali'Area 1 Infrastrutture;

che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 
2014-2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 
febbraio 2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria 
favorendo l'accessibilità ai territori e all'Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento 
alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza 
del patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile nonché alla sicurezza delle dighe;

che il medesimo Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento (A Interventi stradali; B Interventi nel 
settore ferroviario; C interventi per il trasporto urbano e metropolitano; D messa in sicurezza del patrimonio 
infrastrutturale esistente; E altri interventi; F rinnovo materiale trasporto pubblico locale-piano sicurezza 
ferroviaria);

che aH'ambito dell'Asse Tematico A -  Interventi Stradali ■ Linea d'azione "Interventi di adeguamento e 
razionalizzazione della rete stradale sono stati destinati 5.331,20 milioni di euro;

che con i'Asse Tematico A - Interventi Stradali - si persegue l'obiettivo di sostenere il miglioramento della 
rete stradale, attraverso il completamento della rete stradale centrale, in particolare nelle aree 
maggiormente congestionate, il rafforzamento delle connessioni dei nodi secondari alla rete TEN-T;

che, secondo quanto disposto dal predetto Piano Operativo Infrastrutture, gli interventi finanziati rispondono 
ai seguenti obiettivi:

1. Siano completamenti di itinerari già programmati; 2. siano interventi di adeguamento e razionalizzazione 
della rete stradale, finalizzati a risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi



101

urbani, riducendo strozzature e colli di bottiglia; 3. siano interventi sulla viabilità secondaria finalizzati a 
favorire l'accessibilità delle aree interne e a quelle più penalizzate dalla particolare orografia del territorio, 
contribuendo a ridurre l'isolamento di importanti strati della popolazione.

che con nota n. 6160 del 15.06.2017, il MIT, al fine di procedere alla pubblicazione del Piano Operativo in 
oggetto e dei relativi allegati sul sito web del Ministero, ha trasmesso alla Regione Campania le schede 
allegate al citato Piano Operativo relative agli interventi stradali ed ai porti a titolarità regionale contenenti 
fra l'altro l'indicazione del Soggetto Attuatore e l'importo di riferimento, per le verifiche di competenza;

che con note n. 474747 del 10.07.2017 e n. 656189 del 06.10.2017, la Regione Campania ha trasmesso al 
MIT gli esiti' delle citate verifiche;

che, in particolare, relativamente all'Asse Tematico A -  Interventi Stradali - Linea d’azione "Interventi di 
adeguamento e razionalizzazione della rete stradale, risulta assentito, per la Regione Campania, l'intervento 
di seguito riportato: Realizzazione di un collegamento veloce fra l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo 
Contarsi)" e L'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)", con Soggetto Attuatore il 
Commissario di Governo ex art.86 Legge 289/02, per un valore complessivo di euro
65.000.000,00;

che l'art. 2, lettera a) della delibera CIPE 25/2016 prevede che le lìnee d'intervento previste neila 
programmazione FSC sono attuate direttamente dall'amministrazione di riferimento destinataria delle risorse
o, In alternativa, mediante Accordi dì programma quadro rafforzati ovvero attraverso convenzioni e/o 
contratti con i soggetti attuatori, valutando necessaria/opportuna o comunque maggiormente efficace una 
modalità attuativa basata su un forte coordinamento multilivello;

che al fine di assicurare il sollecito utilizzo delle risorse disponibili si ritiene necessario sottoscrivere una 
Convenzione tra II Ministero e la Regione;

che la Convenzione di cui al punto precedente disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi 
all'attuazione degli interventi previsti, anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa 
ritardare l'attuazione medesima;

che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 14.02.2018 è stata istituita la Struttura 
Tecnica di Missione per PAttuazione Delibera CIPE 54/2016", con funzioni di coordinamento, gestione e 
monitoraggio dei processi di attuazione delle lìnee di azione di cui alla Delibera CIPE 54/2016, in raccordo 
con la Direzione Generale per la Mobilità;

che con il medesimo Decreto n. 25/2018 è stato individuato il Responsabile pro-tempore della Struttura nella 
dottssa Maria Somma, nonché i responsabili deile Unità dirigenziali tecnica e amministrativa rispettivamente 
nelllng. Maria Teresa Di Mattia e nella dottssa Roberta Cavalli;

che la Regione con delibera di Giunta n. 104 del 20.02.2018 ha approvato lo schema di Convenzione da 
sottoscrivere con il MIT, delegando per la Regione Campania la dottssa Maria Somma, in qualità di 
Responsabile prò tempore della Struttura Tecnica di Missione per TAttuazione Delibera CIPE 54/2016" di cui 
al DPGRC n. 25 del 14.02.2018;

che in data 19 marzo 2018 si è proceduto alla sottoscrizione della Convenzione e che, come da 
comunicazione 6277 del 12 giugno della DG per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza 
nelle infrastrutture stradali, la stessa risulta essere stata registrata alla Corte dei Conti;

CONSIDERATO

che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PO FSC Infrastrutture e Reti 2014/2020 adottato a 
novembre 2016 definisce le modalità di gestione e le procedure da seguire per garantire l'efficace 
raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio delle singole operazioni finanziate, ìi rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria applicabile nonché la regolarità delle spese sostenute e rendicontate;

che la Regione ha individuato quale Soggetto Attuatore il Commissario di Governo ex art.86 Legge 289/02 
per l’intervento di seguito indicato:
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"Realizzazione di un collegamento veloce fra ('Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi) e 
L'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)" per un importo complessivo di euro 65.000.000,00;

che la Convenzione sottoscritta con il MIT disciplina i tempi, le modalità e gli obblighi relativi all'attuazione 
degli interventi previsti anche allo scopo di evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare 
l'attuazione medesima;

che l'articolo 12 della citata Convenzione prevede che la Regione si impegni a regolare i rapporti con il 
Soggetto Attuatore attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi volti a garantire il 
rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione deliintervento riserva, anche in linea 
con le disposizioni del Sistema di gestione e controllo che sarà assunto dal Ministero competente per la 
gestione delle risorse afferenti al FSC 2014/2020;

che si rende necessario dare avvio alle procedure realizzative dell'intervento e che, a tal fine, è necessario 
convenire le misure organizzative, le direttive e i principi cui dovrà attenersi il soggetto preposto 
all'attuazione dello stesso, nonché la regolamentazione dei flussi finanziari;

che il Referente del Procedimento della Regione per l'intero piano operativo di investimento è il Dirigente 
regionale dell'Unità Operativa Dirigenziale "Area Tecnica" della Struttura Tecnica per ('Attuazione Delibera 
CIPE 54/2016;

VISTI

la deliberazione del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico 
di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)";

l'art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

l'art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

la delibera CIPE n. 8/2015;

la delibera CIPE n. 54/2016;

la delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 Febbraio 2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e 
stipulano quanto segue:

Articolo 1 
(Premesse)

Le Premesse, inclusi i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e 
completa conoscenza.

Articolo 2 
(Oggetto)

Oggetto della presente Convenzione è l'attuazione dell’intervento di seguito riportato, previsto neH'ambito del 
Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020 (Asse Tematico A -  Interventi Stradali 
- Linea d'azione "Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale"):

Intervento importo (M€)

"Realizzazione di un collegamento veloce fra 
l'Autostrada A3 SA-RC (Svincolo Contursi) e 
l'autostrada A16 (Svincolo Grottaminarda)"

65



Articolo 3 
(Finalità)

La presente Convenzione è finalizzata alla definizione delle misure organizzative, delle direttive e dei principi 
cui dovrà attenersi il Soggetto Attuatore degli interventi, nonché alla regolamentazione dei flussi finanziari.

Articolo 4 
(Soggetto Attuatore e suoi obblighi)

1. Il Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che sarà realizzata 
in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, 
sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché 
negli ulteriori limiti finanziari fissati con la presente Convenzione.

2. Il Soggetto Attuatore, nello svolgimento dei propri compiti, si impegna a rispettare la normativa 
comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, 
servizi e/o forniture, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le 
disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni del presente disciplinare.

3. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

4. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del cronoprogramma deìl'operazìone che sarà inserito 
alllntemo del decreto di ammissione a finanziamento, con particolare riferimento alla tempistica per 
l'aggiudicazione delle gare di appalto.

5. In occasione della richiesta di erogazione delle rate successive alla prima anticipazione, il Soggetto 
Attuatore trasmette al Referente del Procedimento della Regione la rendicontazione di spesa, 
corredata dalla documentazione giustificativa di ogni somma già liquidata (ad esempio, fatture 
quietanzate, SAL, ecc.).

6. Al fine di accedere all'erogazione delle risorse secondo quanto disposto dalla presente Convenzione, 
fatta eccezione per la prima anticipazione, il Soggetto Attuatore si obbliga al corretto inserimento e 
aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema informativo regionale alle scadenze bimestrali 
previste, nonché al rispetto delle norme sulla pubblicità, come di seguito riportate.

7. Il Soggetto Attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai cantieri in qualsiasi momento alle strutture 
competenti della Regione e della Direzione Generale per Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e 
la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a 
tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato.

8. Il Soggetto Attuatore è tenuto a informare il pubblico circa il finanziamento dell'intervento mediante 
risorse del Piano Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria - Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione 
Infrastrutture 2014/2020. A tal fine, provvede all'esposizione di cartelloni fissi e targhe esplicative 
permanenti, conformi ai requisiti riportati all'articolo 15 della presente Convenzione. Le spese 
sostenute per dare attuazione al presente obbligo gravano sulle somme a disposizione del quadro 
economico del progetto finanziato.

Articolo 5
(Nomina Responsabile dell'intervento e avvio delle fasi progettuali)

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Attuatore trasmette, alla 
Struttura Tecnica per l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016, l'atto di nomina del Responsabile 
dell'intervento, corrispondente con il soggetto già individuato come "Responsabile unico dei 
procedimento" ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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2. Il Responsabile dell'intervento (indicato specificamente nella scheda d'intervento) assume tutti gli 
obblighi e gli impegni in capo al Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione dell'intervento e, ad 
integrazione delle funzioni previste dalle disposizioni normative vìgenti, svolge i seguenti compiti:

- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la 
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando 
un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;

- organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo operativo
• teso alla completa realizzazione deH'intervento;

- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa 
realizzazione dell'intervento nei tempi previsti segnalando tempestivamente al Referente del 
Procedimento della Regione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico/ amministrativi che ne 
dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- dota ogni Intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al Referente del Procedimento 
della Regione;

- aggiorna, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi aH'avanzamento finanziario, 
fisico e procedurale dell'intervento, mediante l'alimentazione del sistema informatizzato, 
assumendo la veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi 
di monitoraggio comporterà la sospensione dei pagamenti nei confronti del soggetto 
attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta 
deH'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio;

- elabora, a richiesta del Referente del Procedimento delia Regione, o nel corso di 
procedimenti di verifica, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati 
conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo 
stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, 
finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle 
relative azioni correttive;

- assicura, nelle procedure di affidamento e nell'attuazione deH'intervento, il rispetto della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, 
informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità e tracciabilità dei flussi finanziari e 
rispetto delle regole di concorrenza;

- rispetta gli obblighi e gli adempimenti previsti nella presente convenzione e negli altri 
documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;

- attesta le spese eleggibili, sostenute e liquidate nel perìodo di riferimento;

- istituisce e conserva il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico- 
ammìnistratlvo-contabile in originale afferente aH'ìntervento finanziato, da rendere 
disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti daH'Amministrazione regionale 
e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura del 
Programma;

- informa il pubblico circa II finanziamento a carico del FSC mediante l’esposizione di cartelloni 
e targhe esplicative permanenti.

Articolo 6 
(Obblighi della Regione Campania)

1. La Regione Campania, nella persona del Referente del Procedimento della Regione, oltre a 
provvedere all'ammissione a finanziamento dell'intervento secondo i principi contenuti nella presente 
Convenzione e alla liquidazione delle somme occorrenti alla realizzazione dell'intervento secondo le 
modalità di cui al seguente articolo 10, provvede a:



- rideterminare, in sede di rendicontazione finale, l'importo del finanziamento riducendoìo 
delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedimentali e/o dell'utilizzo solo parziale 
dell'accantonamento del 10%, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie 
comminate al soggetto attuatore;

■ determinare, nel caso dì interventi cofinanziati con risorse a carico di soggetti terzi (soggetti 
attuatori e/o soggetti esecutori) o con risorse diverse dal FSC, la suddivisione delle 
economie conseguite tra Regione e i soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, 
sulla base de! rapporto percentuale del cofinanziamento stesso;

- accertare, nell'ambito delle procedure di competenza, eventuali irregolarità e ad attivare, se 
del caso, le dovute procedure per il recupero delle risorse indebitamente erogate.

Articolo 7
(Ammissione a finanziamento provvisoria)

Al fine dì accedere all'ammissione provvisoria del finanziamento, il Soggetto Attuatore dovrà 
trasmettere ai Referente del Procedimento della Regione la seguente documentazione:

- provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica di cui 
all'art. 26 del D.lgs, n. 50/2016 o equivalente secondo le disposizioni applicabili in materia di 
opere pubbliche e servizi;

- relazione tecnica contenente il quadro economico dell'intervento, la descrizione 
dell'intervento, l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma 
fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi delia gestione ed 
in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri 
finanziari;

- comunicazione del CUP attribuito all'intervento;

- dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante -del 
Soggetto Attuatore, attestante che il progetto esecutivo, o equivalente secondo le 
disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e servizi:

a. è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di appaiti pubblici;

b. è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente 
normativa in materia di opere pubbliche;

c. è immediatamente cantierabile;

- comunicazione del codice IBAN del conto corrente dedicato, (anche in via non esclusiva) 
presso cui accreditare le somme liquidate al Soggetto Attuatore per la realizzazione 
dell'intervento;

- in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Soggetto Attuatore ha 
provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;

Il Referente del Procedimento della Regione, acquisita la documentazione di cui al precedente 
comma 1 e verificato che li quadro economico dell'intervento sia conforme ai principi dettati nella 
presente Convenzione, procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale 
impegno delie risorse. L'impegno contabile è assunto coerentemente alle previsioni del 
cronoprogramma finanziario dell'intervento.

Nel caso in cui il Soggetto Attuatore non disponga ancora dì un progetto esecutivo già cantierabile o 
equivalente secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e servizi e non sia in grado 
di anticipare, con proprie risorse, le spese di progettazione ali'uopo necessarie, l'ammissione a 
finanziamento dell'intervento può avvenire previa presentazione da parte del Soggetto Attuatore 
della seguente documentazione:



- dichiarazione, a firma del RUP e del legale rappresentante- attestante l'impossibilità da parte 
-del Soggetto Attuatore di far fronte in via anticipata, con risorse proprie, ai costi relativi 
all'intervento;

- quadro economico deH'intervento, redatto ai sensi della vigente normativa in materia e in 
linea con la disciplina del FSC, debitamente approvato da! Soggetto Attuatore;

- cronoprogramma procedurale di spesa, con evidenza delle singole fasi di attività previste (ad 
esempio: progettazione; avvio lavori/ servizi/ forniture, ecc.), da cui si evinca la coerenza 
con il termine previsto dalle delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016 per il conseguimento 
dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

Decorso inutilmente tale termine, le risorse assegnate all'intervento saranno 
automaticamente revocate e le risorse già liquidate saranno oggetto di recupero;

4. Il Referente del Procedimento della Regione, acquisita la documentazione di cui al precedente 
comma 3 e verificato che il quadro economico deH'intervento sia conforme ai principi dettati nella 
presente Convenzione, procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale 
impegno delle risorse assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario 
deH'intervento e liquidazione di un'anticipazione nella misura massima del 10% deH'importo 
deH'intervento ammesso a finanziamento, modulata sulla base di espressa e comprovata richiesta da 
parte del Soggetto attuatore.

5. I pagamenti saranno effettuati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute 
(commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base deH'avanzamento dei lavori, sino 
al 95% dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validatì nel Sistema Unitario di 
Monitoraggio.

6. Il saldo, pari al 5% dell'importo assegnato, ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito 
della rendicontazione finale e complessiva delle spese secondo le modalità di cui all'art. 10 che 
segue.

Articolo 8

(Ammissione definitiva al finanziamento)

1. Al fine di accedere aH'ammissione definitiva del finanziamento, il Soggetto Attuatore trasmette al 
Referente del Procedimento della Regione il provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori, 
che dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine del 31 dicembre 2021 stabilito dalla delibera 
CIPE n. 26/2018, contenente il quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite 
nella presente Convenzione.

2. Il Referente del Procedimento della Regione, acquisito il provvedimento di aggiudicazione dei lavori, 
e verificato che:

a. l'aggiudicazione sia stata assunta inderogabilmente entro il termine del 31,12.2021 stabilito 
dalla delibera CIPE n. 26/2018;

b. il quadro economico rimodulato a seguito della gara sìa conforme alle indicazioni fornite 
nella presente Convenzione;

provvede, con apposito decreto dirigenziale, alla determinazione deillmporto necessario per la 
realizzazione dell'intervento ed all'assegnazione definitiva del finanziamento col contestuale 
eventuale disimpegno dell'economie realizzate.

Articolo 9 
(Spese Ammissibili)

1. Ai sensi della lettera I) della delibera CIPE n. 25/2016, sono considerate ammissibili a valere sul FSC 
le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 e che:
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- siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali 
applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in 
materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);

- siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento;

- siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai 
relativi pagamenti effettuati;

- siano pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

2. Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo 
che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità 
di fonti di finanziamento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie dì spese ammissibili e i loro 
limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC:

- Lavori, forniture e servizi, ai sensi delle disposizioni di legge in materia;

- Espropriazioni;

- Spese generali. L'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e 
di gara, consulenze, etc.) non potrà superare il 10% del costo dell'intervento medesimo, con 
esclusione dell'aliquota per IVA. Nelle spese è incluso l'eventuale onere per la gestione 
tecnica ed amministrativa dell'intervento da parte del Soggetto attuatore.

- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge; il Responsabile dell'intervento, 
a tal proposito, è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante che l'aliquota IVA è 
stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto 
Attuatore;

• Imprevisti. La voce "imprevisti" inserita nel quadro economico di progetto può essere 
utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti daU'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 o in 
alternativa delle disposizioni di legge applicabili all'intervento, previa comunicazione da parte 
del Soggetto Attuatore al Referente del Procedimento della Regione, ai fini del monitoraggio 
dell'intervento, dell'aggiomamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di 
coerenza con il q.e.;

- Accantonamenti. Le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una 
percentuale non eccedente il 10% deH'importo di aggiudicazione. Tale quota va ad integrare 
il quadro economico del progetto post - gara e deve essere riportata in un'apposita voce del 
quadro economico rimodulato. La posta per accantonamento del quadro economico non può 
essere utilizzata per modifiche contrattuali nel caso in cui per le stesse il Soggetto Attuatore 
abbia già fatto ricorso alla voce "Imprevisti"), La voce di spesa "Accantonamenti" può, 
invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti daU'art. 106 del D.Lgs. n. 
50/2016 nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera 
principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura di gara, previa comunicazione 
da parte del Soggetto Attuatore al Referente del Procedimento della Regione, ai fini del 
monitoraggio dell'intervento, deH'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle 
verifiche di coerenza con il q.e.

3. Ogni eccedenza di spesa rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a 
carico del Soggetto Attuatore, che prowederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a 
sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore onere, eccedente il limite del 
finanziamento regionale determinato con il decreto di assegnazione definitiva, possa gravare sulla 
Regione.
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Articolo 10 
(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Le risorse assegnate in via definitiva all'intervento saranno erogate in relazione all'avanzamento dello 
stesso sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, 
applicando la quota percentuale di cofinanziamento, ove prevista, con le seguenti modalità:

- Anticipazione pari a! 10% dell'importo assegnato all'intervento in parola a seguito 
dell'approvazione e sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Soggetto 
Attuatore e della Regione;

- Ogni qualvolta il Soggetto Attuatore avrà conseguito spese effettivamente sostenute 
comprovante un avanzamento pari al 5% dell'importo assegnato sarà possibile inoltrare al 
Referente del Procedimento della Regione la richiesta di liquidazione accompagnata dalle 
fatture quietanzate come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di 
Monitoraggio e nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la 
Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n, 1/2017;

- I pagamenti intermedi verranno effettuati, per quote non inferiori al 5% dell'importo 
assegnato, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo 
realizzato) dal Soggetto Attuatore sulla base deH'avanzamento dei lavori, sino al 85% 
dell'importo assegnato come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di 
Monitoraggio,

- Il saldo del finanziamento, pari al 5%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo 
finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese.

- A tal fine, il Soggetto Attuatore trasmette al Referente del Procedimento della Regione la 
certificazione finale delle spese sostenute e da sostenere, corredata dalla documentazione 
contabile inerente all'intero importo dell’intervento, con l'espresso impegno a rendicontare le 
residue spese sostenute entro 60 giorni dall'awenuto pagamento deH'ultima rata attraverso 
la presentazione delle quietanze di pagamento.

Articolo 11 
(Rinuncia e rimodulazione)

1. Il Soggetto Attuatore può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento o chiederne una 
rimodulazione. In tal caso, il Referente del Procedimento della Regione, espletata la propria 
istruttoria, informa il RUA che sottopone la proposta di rimodulazione all'Autorità di Gestione del FSC 
Campania per i successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione 
n. 25/2016.

2. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile cosi come 
comunicato in sede di istruttoria dal Soggetto Attuatore, si applicano le disposizioni concernenti la 
riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella delibera CIPE n. 
25/2016.

Articolo 12 
(Verifiche e controlli)

1. La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, secondo le modalità e le 
procedure da questa definite nell'apposita manualistica, verifiche e controlli sullo stato dì attuazione 
degli interventi, sull'avanzamento fìsico e finanziario, su! rispetto dei tempi di esecuzione e le 
eventuali modifiche apportate.

2. Il Referente del Procedimento della Regione effettua, attraverso il personale all'uopo preposto, i 
controlli di I livello (verifiche dì avanzamento fisico e finanziario). Nell'ambito dei controlli dì I livello
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possono, inoltre, essere disposte verifiche in loco su operazioni individuate su base campionaria ai 
sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co.

3. Per gli interventi per i quali, all'esito delle verìfiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità 
dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione nei tempi definiti dal cronoprogramma, 
il Referente del Procedimento della Regione potrà attivare le procedure per la revoca, con il 
conseguente recupero delle eventuali risorse versate.

Articolo 13 
(Revoca del finanziamento)

1. Il Referente del Procedimento della Regione, previa diffida, si riserva il potere di revocare il 
finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in 
ordine alle condizioni di cui alla presente Convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni 
amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.

2. In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n, 
241/1990 e ss.mm.ii., il Referente del Procedimento della Regione comunica al Soggetto Attuatore 
l'awio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di 
ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Attuatore può presentare memorie scritte ed 
ogni altra eventuale documentazione.

3. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al 
procedimento, il Referente del Procedimento della Regione adotta il provvedimento di archiviazione. 
In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda 
della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore e al RUA.

4. Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra la Regione Campania ed il 
Soggetto Attuatore anche in relazione alle risorse già erogate. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto 
della Regione Campania all'esercizio di eventuali pretese risarcitone nei confronti dei soggetti a cui 
sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

Articolo 14 
(Monitoraggio}

1. Il monitoraggio dell'intervento è svolto mediante il sistema di monitoraggio indicato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo 
del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020.

2. L'aggiornamento delle informazioni avviene con cadenza bimestrale: 28/02, 30/04, 30/06, 31/08, 
31/10 e 31/12 di ciascun anno.

3. Entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di monitoraggio, il Responsabile 
dell'intervento si impegna ad aggiornare le informazioni presenti nel sistema di monitoraggio ed a 
trasmettere al Referente del Procedimento della Regione la scheda/ intervento scaricata dal 
menzionato sistema accompagnata da ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello 
stesso e da una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di 
verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga 
alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

4. Il rispetto degli obblighi di monitoraggio è condizione necessaria per accedere alle rate di 
liquidazione esposte all'art. 10 della presente convenzione.

Articolo 15 
(Modalità di informazione e pubblicità)

1. Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal 
FSC devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della 
partecipazione finanziaria del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti Regione Campania. Le
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dimensioni dei cartelloni fìssi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e 
adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla partecipazione finanziaria della 
Regione Campania deve rispettare i seguenti criteri:

- recare lo stemma della Regione Campania e il testo sotto riportato, disposti come segue:

FSC Fniwto px*r lo SviHkppo

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020 
PROGRAMMA OPERATIVO INFRASTRUTTURE 

PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE 
CIPE N. 54/2016

TITOLO DEL PROGETTO

lf.
*

Figura "Esemplo di spazio informativo"

la dicitura rappresentata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della 
superficie totale del cartellone;

i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della Regione Campania devono 
avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono 
presentare una veste tipografica diversa;

possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato 
l'intervento;

eventuali altri loghi verranno collocati in successione;

a seguire sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere;

i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, 
da targhe commemorative secondo le Indicazioni di cui al seguente punto;

le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su 
esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato 
l'intervento. In tale caso potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi.

le spese sostenute per dare attuazione al presente provvedimento graveranno sulle somme 
a disposizione del quadro economico del progetto finanziato.

Articolo 16 
(Clausola di sicurezza e legalità)

1. Il Soggetto Attuatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine o all'Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei 
propri confronti e nei confronti degli eventuali componenti la compagine sociale e familiare e di dare 
comunicazione dell'awenuta denuncia alla Prefettura per l'attivazione delle conseguenti iniziative.

2. Il Soggetto Attuatore dichiara di accettare la clausola che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 
alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, nonché in caso 
di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, sicurezza e 
tutela dei lavoratori.

3. Il Soggetto Attuatore si impegna, inoltre, ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n, 136, informando la Prefettura competente 
nel caso di inadempimento in merito da parte di eventuali subcontraenti.

4. Il Soggetto Attuatore si impegna a far sottoscrivere gli stessi suddetti impegni a tutti i subcontraenti 
coinvolti nell'esecuzione del contratto, inserendo tali clausole nei rispettivi subcontratti.
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Articolo 17 
(Durata)

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione delle parti e cessa con il completamento 
dell'intervento.

Articolo 18 
(Risoluzione della Convenzione)

In caso di mancato rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione deH'intervento e/o 
degli obblighi previsti dalla presente Convenzione imputabili al Soggetto Attuatore, la Regione Campania si 
riserva la facoltà di risolvere la medesima Convenzione.

Articolo 19 
(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'interpretazione e/o attuazione della presente convenzione le 
parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.

2. In caso di mancato accordo, è competente il foro di Napoli.

Articolo 20 
(Trattamento dei dati personali)

1. Al sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati 
personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della 
presente Convenzione circa le modalità e le finalità del trattamento di dati personali che verranno 
effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

2. Le parti dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati 
per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto 
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per 
errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati 
stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto 
delle misure di sicurezza.

5. Le parti dichiarano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dì aver comunicato tutte le 
informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative al 
nominativo del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali, ai diritti di cui all'art. 7 
del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 21 
(Conservazione documentale)

La presente Convenzione è redatta in duplice originale dei quali uno viene conservato dal Referente del 
Procedimento della Regione e uno conservato dal Soggetto Attuatore.

Articolo 22 
(Altre disposizioni)

Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa comunitaria, 
statale e regionale vigente in materia, nonché alla Convenzione sottoscritta in data 19 marzo 2018 tra il
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania e il Commissario di Governo ex art. 86 L. 
289/02.

Letto confermato e sottoscritto 

Napoli, l i ______________

Rappresentante del Beneficiario Responsabile delia Struttura Tecnica

Ing. Filippo D’Ambrosio Dott.ssa Maria Somma

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e 
sottoscrivono gli articoli numeri 10,11, 12 ,13 ,18  e 19 della presente Convenzione.

Napoli, li

Rappresentante del Beneficiario 

Ing. Filippo D’Ambrosio

Responsabile della Struttura Tecnica 

Dottssa Maria Somma
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VIABILITÀ’ LIONI-GROTTAMINARDA
Promemoria c irca  tipo logia adem pim enti p iù  urgenti e inform azioni di indirizzo

- Con riferimento alle autorizzazioni sismiche andrà comunicato ai rispettivi Geni Civili il 
nominativo del funzionario subentrato negli impegni di legge assunti dal sottoscritto.

- Con riferimento alle autorizzazioni idrauliche andrà comunicato l’awenuto subentro al 
sottoscritto ai Geni Civili competenti. Si sottolinea che gli oneri reladvi, di norma da 
pagare in soluzioni annuali, restano per contratto a carico dei Concessionari fino ad 
approvazione del collaudo in qualità di delegati al perfezionamento delle pratiche, ma 
PAmministrazione Concedente deve in tal senso vigilare.

- Il soggetto fisico in rappresentanza dell’Amministrazione subentrata al cessato 
Commissariato dovrà perfezionare le Convenzioni in corso con i Comuni di Gesualdo e 
di Grottaminarda (v. All. 5), le cui bozze sono state da tempo predisposte e trasmesse 
dal sottoscritto sulla falsariga di quelle già definite per Frigento e Villamaina.

- Si riporta altresì l’elenco delle convenzioni sottoscritte con ENEL.

- Le modalità e le procedure per il draggio finanziario in relazione ai vari lotti e stralci 
sono ampiamente collaudate ed uniformate, ma occorre tempestività nelle richieste 
rispettivamente al MIT e alla Regione Campania. Anticipazione e rate sono pure regolate 
da analoghi criteri omogenei riportati nei singoli accordi programmatici, Convenzioni 
ecc. di cui andrà preso immediato atto.

- Al fine di poter fornire eventuali contributi va seguito il monitoraggio, di competenza 
RUP (attualmente delegato dallo stesso a funzionario del Provveditorato avvalso).

- Dal coacervo delle ultime Relazioni al Parlamento e delle relazioni bimestrali al MiSE, 
contenenti tutte le notizie più significative, possono essere desunti tutti i termini di 
organizzazione e competenze delPUfficio Commissariale.

- La vastità e diversità delle materie trattate consiglierebbe a giudizio di chi scrive 
l’individuazione di più soggetti trasferitali, dove però la viabilità Lioni — Grottaminarda. 
Stanti le sue peculiari caratteristiche (Concessione di Committenza, particolari 
condizioni contrattuali, organizzazione funzionale ecc.) rappresenta in effetti pacchetto 
autonomo ed organico separabile dal resto e trasferibile in blocco ad un unico gestore.

mailto:Filippo.dambrosio@mise.gov.it
mailto:commissarioadacta@pec.mise.gov.it


- Gli archivi sono ordinati ed in relazione alla notevole mole ed esigenza di spazi adeguati 
sono distribuiti organicamente tra più sedi.
Se i progetti ed i documenti di contabilità dei lavori sono presso la Direzione dei lavori 
in Grottaminarda (AV) ed ovviamente presso il Concessionario, per le parti essenziali 
sono anche presso la sede MiSE di Salerno, il RUP ed il Provveditorato OO.PP. sede di 
Napoli.
Le documentazioni amministrative, di liquidazione e pagamento (migliaia di unità) sono 
presso la sede Commissariale di Roma così come gli originali — registrati ove necessario
-  dei contratti (molte decine), i pareri giuridici (varie decine), le Relazioni (oltre 100 
comprese quelle alla Corte dei Conti), tutta la corrispondenza (oltre 33000 unità), i 
Decreti Commissariali (oltre 2000), i registri di protocollo ed i relativi archivi (circa 200 
contenitori).
I medesimi documenti completi di allegati, limitati alle questioni di diretto interesse 
operativo, sono anche presso la sede MiSE di Salerno.

- Le documentazioni a corredo delle richieste di subappalti ecc., così come i relativi 
riscontri, sono presso la sede dei Provveditorato di Napoli.
Anche le richieste antimafia che questo Ufficio dispone comunque con cadenza annuale 
per verifica periodica sono presso il medesimo Provveditorato.

- Oltre al Protocollo di Legalità, ogni contratto è accompagnato da specifico Patto di 
Integrità.

- Ulteriori verifiche dei DURC e dichiarazioni su quietanze dei subappaltatori, così come 
verifiche ex Equitalia, vengono effettuate dall’Ufficio prima dei pagamenti e allegate agli 
stessi, e sono reperibili agli atti.

- La tracciabilità delle erogazioni (flussi finanziari), i piani operativi di sicurezza, gli 
ingressi dei trasportatori in cantiere, i mezzi ivi di volta in volta presenti giusta anche 
Patto di Integrità vengono documentati, informandone tutti i soggetti aventi in qualche 
modo causa nella gestione dei lavori.
Tali documentazioni sono reperibili complete in più siti, a disposizione dei controlli 
Interforze, DIA ecc.

IL

Elenco Allegati:
1. Brochure
2. Tabelle economico-finanziarie generali
3 . Autorizzazioni sismiche
4 . Autorizzazioni idrauliche
5. Elenco Convenzioni con Comuni, Enti, Amministrazioni varie
6. Elenco Convenzioni e atti aggiuntivi con Concessionari
7. Elenco interferenze
8. Memo contenziosi espropriativi
9. Elenco subappalti
10. Schede “generali” contratti e stralci
11. Situazione pagamenti SAL e SAE
12. Convenzione con Regione Campania relativa a Del. CIPE 54/16 (v. Relazione 

generale)
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STRADA A S.V. LIONI -  GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO
DELL’AUTOSTRADA A3 SA -  RC (Svincolo di Contursi) CON 
L’AUTOSTRADA A16 NA- BA (Svincolo di Grottaminarda)

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02 -  Ministero dello Sviluppo
Economico

Importo Progetto: 430 ML €

1. Descrizione e obiettivi dell’infrastnittura Lioni -  Grottaminarda (euro 430 milioni)

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, già in parte realizzato, tra la 
A16 Napoli - Bari e la A3 Salerno - Reggio Calabria e fa parte dell'itinerario più ampio Agropoli -  Contursi -  
Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a 
scorrimento veloce Fondo Valle del Seie, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la 
variante alla SS90, può svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con l'Adriatico fino a Termoli.

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire dall’anno 2013 per un primo stralcio, rientrava negli schemi territoriali 
post terremoto Irpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

Nell’ area sono stati invece realizzati, neH'ambito dell’ ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin 
dalla metà degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali:

- Flumeri;

-Grottaminarda;

-Sturno;

-S, Angelo dei Lombardi;

-Lioni;

-Nusco;

-Colliano;

-Olivete Citra;

-Contursi;

-Valle Ufita

- Camporeale (Ariano Irpino);

- Centro ortofrutticolo della Comunità Montana Valle Ufita (località Ometa).



È inoltre in previsione la Stazione Comprensoriale “Ariano 2” ovvero l'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari 
con annesso interporto per scalo merci (località Fiumarelle)

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) -  Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km 
d'asse della Lioni -  Grottaminarda, consentirà di connettere tutte le aree industriali della zona tra di loro e con le 
principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli .Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali 
ferroviari ed intermodali.

In larga scala, l’intervento in esame costituisce la possibilità di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente 
interconnesso e gerarchizzato, attraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a “rete" auspicato dal Piano 
Generale dei Trasporti; consentirà, infatti, di inserire le aree interne dell'lrpinia negli itinerari nazionali dì comunicazione e 
nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea 
ferroviaria ad alta capacità Napoli - Bari e con il terminal bus dell'Air a Grottaminarda.

Infine rappresenterà una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamità ed una certezza in termini 
di sicurezza e di tempi di percorribilità.

Finalità dell'intervento:
• Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi) 

con Grottaminarda in provincia di Avellino, 

assolvendo alla funzione di completare l’asse 

Contursi - Grottaminarda previsto nello 

schema viario a livello territoriale interregionale 

ed in buona parte già realizzato (tratto Contursi 

-Lioni - S. Angelo dei Lombardi).

• Realizzare il collegamento tra le autostrade 

A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salerno - 

Reggio Calabria)

• Prospettive di prosecuzione deH'itinerario 

verso sud-ovest fino ad Agropoli e verso nord

est fino a Termoli (A14).

Criticità del sistema viario attuale:
• Inadeguato a realizzare un collegamento di 

livello interregionale A3 (Contursi) -  SS 7var 
(Lioni) - A16 (Grottaminarda) -A14 (Termoli).

• Non connette la rete locale con quella 
regionale.

• Non è idoneo a soddisfare le caratteristiche 
della domanda di traffico civile e commerciale 
attuale e futura.

• Non garantisce sufficiente accessibilità al 
territorio, alle concentrazioni produttive, ai 
bacini d manodopera.

• Non è dotato dei necessari ed omogenei livelli 

di sicurezza.
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Vantaggi apportati dall’intervento:
• Favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell’area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici 

autostradali ed i principali porti del sud Italia

• Conferire maggiore accessibilità ai comuni ed alle attività locali:

- 14 comuni serviti
- ~ 50.000 abitanti
- 3 Sistemi locali del lavoro
- 3700 spostamenti generati
- 3800 spostamenti attratti

• Migliorare l'accessibilità con la valle Ufita

• Ridurre le distanze e i tempi di percorrenza:

• Incrementare l'accessibilità per il territorio interno della provincia di Avellino

• Adeguare i livelli di sicurezza

• I ntegrare con una ulteriore tratta il previsto corridoio Tirreno - Adriatico

Descrizione sintetica

Al dì là delle prospettive di prosecuzione dell’itinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli 
(A14), la nuova infrastruttura consentirà nell’immediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona 
ed un più agevole collegamento tra queste e le Autostrade A16 (Napoli -  Canosa) ed A3 (Salerno -  Reggio Calabria), 
oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area.
L’opera stradale è localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori 
comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e 
Grottaminarda.
L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km ( al netto degli svincoli) è previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente 
su territori destinati a “zona agricola” nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali.
La fascia di intervento interessata dall’itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono 
di modesta entità anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggiore consistenza insediativa.

•  —  * n  *. f*  C K ' n  \  f i  .  IWWIMIW*-»
o  T o r r e t t e  o  . .  * ^  WHIbScOfVO ^  <H P u ff i

iLit-n • f t l t l I X l  i l  n  ^( '  SolO[U)Cil , . ( '
_o , I  ' S  Peduli O

9  » i i » i i  ro a lio ii.ic  . . a i i j j i x i  San i'A gate
Totocmo s - A V  v  -  i '* '" 0 ......... sii Pus''» c « « w -—  . - ■” ' yàr . .. x-rB E N t V t N  i u v.  “  o  M IB n tto lu  _ . i i n c c f i iu

S a n v A a a U ).......... ...............  • vi-, Apncu )) rr--i . » v

K - &  - *O  ̂ 5 *  — *  .Ohm/ (1 *1 O ,
I » .V ro lf l —«■ v -  G iv i) * ', Mir .n . l a .  I  ^  i.»c*d o n u
t & r l  O  * V " S  U .  ........................,  *
s S c S T  .... . c ’ * 8 2 ;  )) ° r  * ° ®V i l I v C i i M r t A f i  j / .  T a u u v  G w i - * 1»C«ìCfl«0 TOU.̂ . # ‘ J

C i c c h i n o  Q _ i _ . | f  .» ' ,l ^  T g r g l i * » % g -  c  f ì i v n d i o  - . . A / H t r e f t o  (

.«-.p V' v ' VirSlirt*  ̂ ° f
' ^ N o l a  >•...... -  • ••
inj * l  , « . r  ■ AVELLIN O  ■ ; o *"*?- Lr ,  *  •* : y - r i J Ku>„ ***£
j v t a n »  °  M ento lo *»*»  '  J c a S / " -  0 J5 ? ^ | * ^ p

y t S w »  . .  " S - " ’ " Monto»,
S  a i U M p p o  • t  *  H  °  O . if irm ll c - . n u s c l e  1 C  *J3/ P ii

v*  V«éuvl»m> ^ _Z  - o O . -v Irpirtti o s , „ r , | „ °  „■»
> S e mo  . , Sotahi .

i"  J o . .  ? : ^ # 1  ..
. ’. p s '- ,l l*Vcn' *  N ocer» a 1 FONDO VALLE SELE , M“ 'r‘ Avi«
«  - -►- «  Interiore .. < s * .c :« r i* w  ° , tK iT S rT  Lut*n0

% # M O » l» » l  1 PlCO'>l;riO V j l i i P o ' »  ‘I c r r w  *■•*"■■■■* ■ «

L'infrastruttura in esame è prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le 
attraversa.
Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada attraversa territori che, se pur ricadenti in comprensorio dì certo 
interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di 
prevedibili rinvenimenti di significativa importanza,



Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per 
essi sono state dimensionate “opere di risanamento e/o sostegno" compatibili con l'ambiente circostante.
Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche.
Caratteristiche tecniche:

• Sezione
• Intervallo velocità di progetto
• Pendenza longitudinale 

(corsia di arrampicamento)
• Lunghezza max dei rettilinei
• Raggio di curvatura pianimetrico minimo:
• Raggio di curvatura altimetrico minimo:
• Sviluppo complessivo del tracciato
• N. 17 gallerie artificiali
• N. 3 gallerie naturali
• N. 16 Viadotti
• N. 6 Sottovia scatolari
• N. 24 Tombini
• Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo
• Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo
• Svincoli previsti (*)

• S. Angelo dei Lombardi;

• Villamaina - Terme di San Teodoro;

• Frigento;

• Gesualdo;

• di collegamento con la Variante alla S.S. 90

tipo C1 D.M. 05/11/2001 
60- 100 Km/h
max. 4,85 % max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050

940 m
620 m 
10.000 m 

19.980 m 
1818.30 m 
3265 m 
4357 m

5:

H  Oltre alVinnesto tinaie in rotatoria sulla SP 36 in prossimità de) casello autostradale di Grottaminarda della A16 Napoli -  Bari
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Dall’inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocità di progetto (60+100) km/h. 

Per quanto riguarda la sezione trasversale, é stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un'unica 
carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza 
complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m.
Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d’arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in 
considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole 
opere; la scelta delle tecniche costruttive adottate è passata, come accennato, anche attraverso un’attenta valutazione 
dell’inserimento ambientale dell’opera stessa e del suo aspetto estetico finale.



Gli interventi d’inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unità ambientali in grado di 
assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unità ambientali esistenti favorendo, nel contempo, 
il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici 
aspetti di natura geomorfologica.
Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto -  Infrasud), ricadono cinque viadotti, 
sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino de! Frodane stesso, mentre nella restante 
parte del tracciato (1° Lotto -  Infrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualità ambientale, nei 
valloni compresi tra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e delPUfita.
Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione 
degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni 
vegetali presenti ai margini; dall’altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto.



2. Iter amministrativo

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1° Lotto (competenza Infrav) e 2° Lotto in continuità (competenza Infrasud) 
è stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n° 709 del 28/7/2010.

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire daH'originario affidamento in concessione ai Consorzi 
INFRASUD ed INFRAV in virtù della art. 32 della legge 219/81 e dell’art. 86 della L. 289/02.

Il suddetto decreto di approvazione all’articolo 1 recita quanto segue:

E' approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il 
collegamento dell’autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con l’autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)” 
redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV 
per il tratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 19+980 per l'importo complessivo di €430.000.000,00 articolato 
come segue :

LAVORI IN CONCESSIONE
Tratto 

INFRASUD 
(denominato 2° 
LOTTO) -  da 
progr. 0+450 a 
progr. 6+500

Tratto 
INFRAV  

(denominato 1° 
LOTTO) - da 
progr. 6+500 a 
progr. 19+980

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 124.278.064,50 227.565.421,77

Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 5 .714 .684 ,74 10.092.570,89

Oneri di concessione (6,00% ) 7.456.683,87 13.653.925,31

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Espropriazioni (da relaz. Giusti ficai iva delle indennità di 
esproprio)

1.657.506 ,16 7.334.028,94

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 
lavori in economia, consulenze e varie

676.150,00 1.302.400,00

Imprevisti 15 .362 .841,19

Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 14.073.739,45
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 831.983 ,18

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 430.000.000,00

L'attribuzione dell’importo complessivo del progetto, distribuendo anche le voci comuni, è di euro 150.055.806,69 al 
tratto INFRASUD e di euro 279.944.193,31 al tratto INFR.AV.

All’articolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla 
somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi 
tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato l'importo di progetto a carico 
deH'Amministrazione.

Tra dette condizioni particolari si richiamano:

a) inserimento di una clausola contrattuale che limita il pagamento dei lavori a misura agli importi di stima complessiva 
progettuale ed ove la contabilità effettiva superasse tale limite esclusione di qualsiasi riconoscimento economico,



Ovviamente è prevista la compensazione nell'ambito dei lavori a misura perché obiettivo è che non si superi l’importo 
totale di tali lavori a misura come stimato ed approvato.

Essendo il progetto finanziato per stralci, tale compensazione andrebbe effettuata per ogni stralcio e quindi anche tra i 
vari stralci nelfambito e nei limiti però della specifica fonte di finanziamento (Stato e Regione Campania),

Detta clausola, assolutamente vantaggiosa per l’Amministrazione, insieme alla cadenza delle compensazioni è oggetto 
di atto transattivo tuttora all’esame dell’ADS di Napoli.

Non tutti però hanno compreso i benefici per la Committenza pubblica e per il lavoro in sé di tale ultima condizione.

b) Esclusione di riconoscimenti economici e/o di aggiornamenti qualsiasi sia il numero di stralci e qualsiasi siano i tempi 
di finanziamento, ed altresì esclusione di qualsiasi corrispettivo nel caso di finanziamento parziale dell’opera con 
contestuale acquisizione da parte deH'Amministrazione del progetto non realizzato a titolo assolutamente gratuito.

c) Realizzazione a carico dei Concessionari di qualsiasi interferenza da spostare ove già esistente ma non censita 
progettualmente.

Assunzione a carico del Concessionario delle spese legali in caso di contenziosi nel settore esproprialo delegato.

e) Altre condizioni restrittive e cautelative per l'Amministrazione, che rendono minimi i rischi di maggiori oneri (ad es. per 
interessi) per il pubblico Erario.

3. Descrizione dei lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all’attualità

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011, 
nell'ambito dell'assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l’attuazione del piano 
nazionale per il Sud, venne assegnato all'opera in oggetto (il cui progetto esecutivo, munito di tutti i necessari benestare, 
n.o., autorizzazioni ecc. era già approvato e cantierabile dal luglio 2010) un primo finanziamento regionale di 220 
milioni di Euro per la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell’asse nord/sud 
Tirreno -  Adriatico.

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle 
OO,PP. Campania e Molise, individuava la tratta relativa funzionale nella tratta Grottaminarda -  Frigento per l’importo 
suddetto, tutto ricadente nel périmo lotto dei lavori.

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, vennero assegnati ulteriori 70 milioni di Euro su finanziamento 
statale, distribuiti sulle 5 annualità dal 2012 al 2016 e destinati specificamente ai tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo 
svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina), tratto che cosi completava il 1° lotto dei lavori.

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse già trasferite di cui:

• al Decreto dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007 di euro 2,5 milioni, ad oggi assegnato 
sulla c.s. commissariale per euro 2,4 milioni;

• al Decreto Dirigenziale dell’Area Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n° 148 del 24 luglio 
2009 di euro 2,5 milioni.

portava l'ammontare complessivo degli stanziamenti a euro 295 milioni.
Tenuto conto delle somme così come sopra definite fu possibile rimodulare nel corso del 2012 gli stralci 
funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale , di importo pari a euro 260 milioni (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che 
prevedeva la realizzazione del tratto dì strada compreso ira gli svincoli dì Grottaminarda - Frigento- San Teodoro 
(Villamaina) inclusi i due svincoli di estremità e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la 
variante S.S.90. Inoltre è inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San 
Teodoro fino alla S .S  .428.



Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda, Inoltre 
consente, sempre attraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l'interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428.

Detta tratta funzionale comprendeva quindi per intero lo stralcio Grottaminarda -  Frigento di cui al Verbale del
28.11,2011 sopra citato.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n° 27 del 23.3,2012, tale 
tratta funzionale venne suddivisa nelle seguenti sub tratte:

- da progressiva 7+125 a progressiva 11+937 per euro 70,000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla 
Delibera CIPE n° 27 del 23 marzo 2012 e definita dall'Ufficio Commissariale 1° Lotto, 1° Stralcio, da 
Frigento allo Svincolo di San Teodoro (Villamaina);

- da progressiva 11+937 a progressiva 19+980; per euro 190.000.000 a valere per :
o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011; 
o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno 2007; 
o  euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania 

n° 148.

Una seconda fratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in 
argomento), che prevedeva la realizzazione dello svincolo per Sant’Angelo dei Lombardi ed il completamento della 
strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la S.P.217.

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si è detto, percorrendo 
la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina).
Tale tratta (indicata come 2° Lotto 1° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente l’immissione 
della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P, n° 78, permette di migliorare il collegamento attuale, che 
sì presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della normativa 
vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+525, di allacciarsi al 1° 
stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera 
CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale stralcio funzionale veniva così finanziato:

o Euro 33.625.000 a valere su Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011 ;

o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 239 del 21 giugno
2007;

o euro 375.000 a valere su Decreto Dirig. dell’Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione 
Campania n° 148.

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, l’importo di 220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011 
del CIPE venne distribuito in via definitiva come segue:

• 186.375.000 di Euro al lotto n° I (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1° stralcio 
finanziato dal MIT per euro 70 milioni)

• 33.625.000 di Euro al lotto n° Il (realizzando il primo stralcio di tale lotto)

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n° 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22 
dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 -  2013. Delibera CIPE n" 62/2011. Atto aggiuntivo all'APQ “Sistemi di
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mobilità". Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014", la Regione Campania ha deliberato "di 
confermare nell’Atto Aggiuntivo all’APQ “Sistemi di mobilità’’ l’intervento di competenza nazionale già individuato nella 
delibera CIPE n. 62/11 che risulta già dotato di OGV, costituito da “Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria -  Contursi- 
Grottaminarda -  Termoli -  Candela. Tratta Lioni -  Grottaminarda. 1° lotto” del costo di 220,00 M€ (Soggetto attuatore 
Commissario ad Acta ex L. 289/2002).

In data 30 dicembre 2014 è stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
-  Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento dette Politiche Territoriali -  Direzione 
Generale per la Mobilità), l'Accordo di Programma Quadro “Sistemi di mobilità” relativo alla più volte richiamata Delibera
CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

A seguire, con Delibera della Giunta Regionale n° 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n° 13 del 26 febbraio 
2015, avente ad oggetto: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 
per il triennio 2015 -  2017 della Regione Campania -  Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015,2016 e 2017. 
Modifica n. 367 dell’8 agosto 2014”, la Regione Campania ha deliberato “di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni 
vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in 
vigore, ai sensi dell'art 6, comma 1, lettera a), della L R . 5 gennaio 2015, n. V  (All. 10 alla Delibera).

Nel dettaglio, nell’Allegato 10, alla voce “FSC 2007 -  2013: Accordo di Programma Quadro .......Tratta Lioni -
Grottaminarda 1 ° Lotto -  Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 201 f , vengono previsti per competenza vincolata nel triennio 
2015 -  2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55 
milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui 
alla Delibera CIPE n. 62/2011 é stata prevista dalla Regione Campania nelle annualità successive, come da Decreto 
Dirigenziale n° 12/2015.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la 
rimodulazione dei flussi finanziari deH'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17 
milioni circa già previsti per l’anno 2015, per complessivi euro 161.435.990.00. La messa a disposizione della rimanente 
somma di euro 58.564,010,00 di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 è stata prevista dalla Regione Campania nelle 
annualità 2019-2020.

Le assegnazioni di cui alle Delib. CIPE 62/2011 e 27/2012, congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra, 
erano rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due tratte funzionali di cui si è detto, per un ammontare 
complessivo di 295 milioni di Euro così distinte:

• 260 milioni di Euro alla tratta funzionale I (competenza Infrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e 
per il 2° Stralcio 1 ° Costruttivo)

• 35 milioni di Euro alla tratta funzionale II (competenza Infrasud, da affidare)

Si evidenzia quindi che, con tali risorse, sarebbe stato possibile realizzare l'asse stradale per circa due terzi del suo 
sviluppo, con un significativo incremento sia di funzionalità che in termini di benefici per il territorio attraversato.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotti funzionali, come definito nel corso dell'anno 2012, in analogia con il 
quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07,2010,



LAVORI IN CONCESSIONE
Tratto 

INFRASUD 
Progr. 0+450 a 

1+925

Tratto 
INFRAV  

Progr. 7+125 a 
19+980

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 28.508.080,00 211.485 .356 ,24
Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 1.229.237,00 9.575.816 ,51
Oneri di concessione (6,00%) 1.710 .485,00 12 .689 .121,37
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di
esproprio)

865.409,27 7.830.076,73

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 
lavori in economia, consulenze e varie

434.650,00 1.302.400,00

Imprevisti 9 .192. 810,74
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatoli, Spese varie 
Amministrazione) 9.599.737,25
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 576.819,89
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 295.000.000

Successivamente, nel corso dell'anno 2016, la Regione Campania ha richiesto un ulteriore importo per €/mln 65 
nell'ambito del “Piano Sud" per la parte priva ancora di copertura finanziaria all'interno del “Programma di Azione e 
Coesione 2014 -  2020. PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA -  Delibera 11/2016 approvato dal 
CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla GU Ord. n. 186 del 10/08/2016.

L’importo di €/mln 65 é presente nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 -  2020 approvato con Delibera CIPE n° 

54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n° 88 del 14 aprile 2017.

Con la Delibera CIPE n° 54/2016, gli importi ad oggi complessivamente stanziati sono i seguenti:

Finanziamento Ministero Infrastr.Trasporti:
a) Delib. CIPE 27 del 23 marzo 2012 euro x  min 70,00
Regione Campania:
a) Delib. G. Reg. Camp. 1029 del 22.06 .2007 curo x  min 2,50

b) Del. Dir. Area Coord. LL.PP. Camp. 148 24.07.2009 euro x min 2,50

c) Delib. CIPE 62 del 3 agosto 20 11  (Fondi FSC) euro x  min 220,00

d) Delib. CIPE 54 DEL 1 dicembre 2 0 16  (Fondi FSC) euro x min 65.00

Totale finanziamenti Regione deliberati euro x  min 290,00
Totale finanziamenti MIT + Regione deliberati euro x min 360,00

Tenendo conto degli stanziamenti/finanziamenti deliberati, residuano quindi da stanziare € 70 milioni, tutti a carico del 
MIT in base all'accordo Stato -  Regione dell’ 1 agosto 20081>.

1 Tale accordo prevedeva per la realizzazione dell'opera una quota a carico Regione (fondi FAS poi FSC) per € 280 milioni ed una a 
carico MIT fino ad €150 milioni, ridotta come detto  ad €  140 milioni a fronte di una quota Regionale portata ad €  290 milioni.
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In considerazione dell’ulteriore stanziamento di cui alla Delibera CIPE n° 54/2016, nel mese di luglio 2018, su richiesta 
della Regione Campania, i Lotti e gli stralci costruttivi realizzabili all'attualità sono stati sostanzialmente rimodulati come 
segue:

A. Realizzazione dell’intero 1° Lotto (tratta Consorzio INFR.AV.) da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (costo 
dell'intervento euro 279.944.193,31), attingendo dai seguenti stanziamenti:

a. Delibera CIPE n° 27/2012 (Fondi MIT) euro 70.000.000,00

b. Da Delibera CIPE n° 62/2011 (Fondi FSC) euro 209.944,193,31 
da 220 M€

per complessivi euro 279.944.193,31

B. Realizzazione del 2 °  Lotto, tratta Consorzio INFRASUD da progr. 0 + 450 a progr. 3 + 052 (costo 

dell’intervento euro 65.000.000,00) attingendo dai seguente stanziamento:

a. Delibera CIPE n° 54/2016 (Fondi FSC) euro 65.000.000,00

b. Stanziamento mancante MIT euro 70.000000,00

li rimanente stanziamento di euro 10.055.806,69, portato dalia Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011, così come 

l'importo complessivo di euro 5 milioni portato dalle due Delibere regionali del 2007 e 2009, è da destinare nella tratta 

residua del 2° Lotto ed in tal senso è in corso relativa rimodulazione con modifica APQ.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei lotti, così come ridefinito net mese di luglio 2018, in conformità con il 
quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n° 709 del 28.07.2010.

Nel quadro di spesa non sono riportati euro 15.055.806,68 (residuo Delibera CIPE 62/2011 e Delib. Reg. 2007 e 2009 di 
cui sopra), in quanto, come detto, la relativa tratta realizzabile è in fase di definizione di dettaglio.

LAVORI IN CONCESSIONE
Tratto 

INFRASUD 
Progr. 0+450 a 

3+052

Tratto 
INFR.AV 

Progr. 6+500 a 
19+980

Importo netto lavon 53 .207 .185 ,00 227.217.490,70

Oneri Speciali di sicurezza 2.554.339,00 10.092.570,89

Oneri di concessione (6,00% ) 3 .19 2 .4 3 1 ,10 13.633.049,44

Somme a  disposizione dell’Amministrazione

Espropriazioni 1 .200 .000,00
8.434.133,28

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 
lavori in economia, consulenze e varie

509.650,00 1.302.400,00

Imprevisti 11.720.030,73
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 

Amministrazione) 11.216 .987.03
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 663.926,14

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 344.944.193,31



Tenuto conto dei finanziamenti e stanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell’opera occorre un 
ulteriore stanziamento di euro 70 milioni, che consentirà, unitamente all’importo di euro 15.055.806,68 indicato ne) 
precedente paragrafo, il completamento del tratto, di competenza del Consorzio INFRASUD, da progressiva 3+052 a 
progr. 6 + 500, del valore complessivo di euro 85.055.806,68, e, quindi, di tutta la SSV Lioni -  Grottaminarda.

Il quadro di spesa relativo al tratto residuo di euro 85.055.806,68 viene qui riportato:

L A V O R I IN CONCESSIONE  

L AV O R I DI COM PLETAM ENTO
T ratto INFRASUD Progr. 

3+052 a progr. 6+500

Importo netto lavori 71.070.879,50
Oneri Speciali di sicurezza 3.160.345 ,74
Oneri di concessione (6,00% ) 4.264.252,77
Somme a disposizione dell’Am m inistrazione

Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennità di
esproprio)

706.042,08

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in 
economia, consulenze e varie

166.500,00

Imprevisti 2.676.894,38
Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie 
Amministrazione) 2.842.835,18
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 168.057,04
IM PO RTO C O M PLESSIVO  DEL PROGETTO 85.055,806,68Z)

IMPORTO TRATTE DA RISORSE STANZIATE..................................................................... 360.000.000,00

IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO............................................................70.000.000,00

TOTALE............................................ .......................................................................................430.000.000,00

N.B.: vengono allegati a parte quadri sinottici completi con ogni dettaglio economico-finanziario.

2 Comprensivi dei 10.055.806,68 €  più 2.500MC Del. Reg. della Direzione Viabilità assegnati attualmente per € 2.400, e 2.500 M€ 
Del. Reg. LL.PP.



La disponibilità della somma di euro 70 milioni di cui al deliberazione CIPE n° 27 del 23/3/2012 ha portato, nell’ambito 
del primo lotto funzionale (Infrav) Grottaminarda -  Frigento -  San Teodoro, alla individuazione dì un 1° Stralcio della 
sub -  tratta San Teodoro (Villamaina) -  Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11+937) ed all'avvio, con la consegna 
dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative attività.

La tratta, come indicato nella Scheda n° 1, ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km.
Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre è prevista la 
rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.S.428.
Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da n° 4 viadotti, per uno sviluppo di circa mi. 881 e n° 6 gallerìe 
artificiali, per uno sviluppo di circa mi. 657.
Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.).
La tratta consente un agevole collegamento tra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti 
stradali costituiti dalla S.S.303 e S.S.428.
Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, l’interscambio 
della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.S.428.
Il quadro di spesa del lotto funzionale è il seguente:

Importo netto lavori € 56,850.862,91
Oneri speciali di sicurezza €. 2.578,104,00
Oneri di concessione 6% €. 3.411.051,77

Totale lavori €. 62.840.018,68
Somme a disposizione deH'amministrazione:
Espropriazioni €. 2,108.098,00
Oneri per eliminazione interferenze €, 350,646,00
Imprevisti €. 2.290.325,32
Spese Generali (D.L, RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 2.274,035,00
Prezzo chiuso ex art.133 D.Lgs 163/2006 €. 136.877,00

Importo totale €. 70.000.000,00

(*) Nella Delibera CIPE n. 27/2012, in quanto successiva alla Del CIPE n. 6272011, la tratta viene indicata come “2° 
Stralcio".

5.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, si è dato corso:
• alle attività tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, 

delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli 
aventi diritto, ecc.);

• alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;
• ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa.
Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si è dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.
Nel mese di marzo 2015 si é poi dato inizio ad una seconda galleria artificiate (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi 
successivi, ad ulteriori n° 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone), Al 02/02/2016, con le 
autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si è dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2 
gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo 2016 si è dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e, 
successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S, Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si è



ottenuta l'autorizzazione sismica anche del 4° ed ultimo Viadotto presente nel lotto in questione, il “Rampone", 
attualmente in corso di completamento.
Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in fase 
di completamento; sono altresì in corso opere minori, quali le trincee drenanti e i rilevati; le restanti opere sono in iter, 
c/o i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.
Alla data del 10 dicembre 2018, sono stati redatti:
• n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi 

diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00;
• n° 25 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31.08.2018, per un importo di circa euro 43.800.000,00,

E ’ in fase di emissione il SAL n° 26 per lavori a tutto il 31 ottobre 2018, per un importo progressivo di circa euro
45.000.000,00.

Alla data del 10 dicembre 2018 l’impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 120 unità, a cui 
va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura essenzialmente tecnica stanno determinando ritardi nell'esecuzione dei lavori. Sono in 
corso provvedimenti per il recupero dei tempi. In particolare è stata predisposta bozza di transazione nel luglio 2017 e 
sottoposta al parere dell'ADS di Napoli tuttora in corso di acquisizione.

In proposito su richiesta della medesima ADS questo Ufficio ha avanzato richiesta di parere tecnico anche al Consiglio 
Superiore dei LL.PP. che tuttavia non sembra poter avere parte in causa.

E' stato emesso decreto di proroga al 28 dicembre 2019 della dichiarazione di pubblica utilità.

In data 17.12.12 il MIT ha versato sulla c.s. intestata al Commissario l'anticipazione di € 15.000.000,00, in data 25.7.16 
un acconto dì € 9.548.000,00 e in data 5.7,2017 un ulteriore acconto di € 20.000.000,00,

Ulteriore acconto (4° acconto) per € 22 milioni è stato richiesto in data 9.4.18, a fronte del quale sono stati assegnati in 
data 17.05.2018 € 20.531.858,00. Il restante importo di euro 1.468.142,00 è in corso di reiscrizione di somme perenti da 
parte del MIT.

6. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n° 145/2015 e del 
Decreto Dirigenziale n* 12/2015, che ha disposto l'impegno di euro 60 milioni per l’anno 2015, si è definito il 2° Stralcio 
(1 ° Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attività propedeutiche.

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all’interno della Scheda n° 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d’arte maggiori o parti di 
esse, che nel dettaglio sono:

- Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio;
- Viadotto San Silvestro;
- Viadotto Schivito Macchie;
- Galleria Artificiale Macchie;
- Galleria Artificiale Pratola;
- Galleria Artificiale SS 90.

Il quadro dì spesa del lotto costruttivo in esame, approvato con decreto commissariale n° 1419 de) 14 settembre 2015, è 
il seguente:

Importo netto lavori 
Oneri speciali di sicurezza 
Oneri di concessione 6%

€
€.

€.

48.117.134,17
3.004.148,76
2.887.028,05



Totale lavori 
Somme a disposizione deH'amministrazione: 
Espropriazioni
Oneri per eliminazione interferenze 
Imprevisti
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) 
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006

€.

€.

€,

€.

€.

1.805.086.36 
317.054,00

1.829.863,30
1.924.685.37 

115.000,00
Importo totale €. 60,000.000,00

6.1 Avanzamento delle attività

A valle della consegna per l’avvio delle attività espropriative del 17 settembre 2015, si è dato corso alle attività tese alla 
acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi deH’art. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la 
pubblicazione sia su quotidiani che all’Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le 
attività previste daU’art. 17 del D.P.R, 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata A/R e 
pubblicazione all’Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili.
Con l’emissione del decreto commissariale n° 1494 del 13 gennaio 2016 l’Autorità espropriante ha emesso il Decreto di 
occupazione di urgenza preordinata all’esproprio.
Si è dato corso quindi:

• alle attività operative tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);
• alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attività, 

delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli 
aventi diritto, ecc.);

• alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;

• all’accantieramento.
Alla data del 10 dicembre 2018 sono in fase di completamento, in territorio di Grottaminarda, le gallerie artificiali 
"Macchie" e “Pratola”, ivi compreso, per quest’ultima, il tratto sottostante la strada provinciale n° 36; è in fase di 
completamento, sempre in territorio di Grottaminarda, il viadotto “Schivito Macchie"; sono state completate la paratie di 
pali agli imbocchi Sud (Lato Frigento) e Nord (Lato Gesualdo) della galleria naturale “San Filippo" per consentire lo 
scavo di ingresso all’opera da realizzare in sotterraneo e le operazioni di scavo tra le paratie per arrivare a quota 
galleria; si è dato corso allo scavo della galleria naturale lato Nord (lato Grottaminarda), eseguito per circa 30 metri; sono 
attualmente in corso ulteriori verifiche di carattere geologico -  tecnico sulla natura dei terreni attraversati; è in fase di 
completamento il viadotto "San Silvestro” in territorio del Comune di Gesualdo,

Alla data del 10 dicembre 2018 sono stati redatti:

• n° 5 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2018 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi 
diritto) per un importo progressivo di circa euro 665,000,00;

• n° 11 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per un importo di circa euro 23,800.000,00.

Ma data del 10 dicembre 2018 l’impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, è di circa 90 unità, mentte 
a regime è previsto un impiego su detto 1° Lotto -  2° Stralcio di circa 120 unità, a cui va aggiunto tutto il personale 
relativo all’indotto.

Eventi non prevedibili di natura tecnica determinano ritardi nell’esecuzione dei lavori. A questi potrebbero aggiungersene 
altri derivanti da una situazione di amministrazione straordinaria dei Socio Consorziato Società Italiana per Condotte 
d’Acqua S.p.A.. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi ed in particolare è anche in fase di acquisizione 
parere dell’ADS di Napoli, di cui si è già detto, su schema di atto transattivo,

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania ha versato un acconto sulla contabilità speciale commissariale 3250 
per euro 6.000.000,00, e in data 20 dicembre 2017 un ulteriore acconto di euro 11.337.080,00

In data 01/08/2018, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l’ ulteriore acconto di € 12.662.920,00.



7. Lavori del 1° Lotto 3° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la 
rimodulazione dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n° 62/2011, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni 
oltre i 17 milioni circa già previsti per l’anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 min già 
contrattualizzati.

E' stato quindi definito un progetto stralcio denominato 1° lotto 3° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n° 2, 
dell'importo di euro 94,220.990,00.

E ’ stato inoltre definito, per i rimanenti euro 7.125,000,00 disponibili, l'ulteriore stralcio di cui al successivo paragrafo, 
denominato 2° lotto 1° stralcio, ricompreso all’interno della scheda n° 4, che consente di dare avvio anche al tratto di 
competenza del Consorzio INFRASUD, ma rispetto al quale la Regione Campania, nel mese di luglio 2018, ha fornito 
indicazione di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli 
della Delibera CIPE 62/2011). Si è già accennato a rimodulazione già in corso in tal senso.

Il progetto del 1° Lotto 3° Stralcio è stato approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017 ed oggetto 
di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFR.AV.) in data 27 luglio 2017; in data 28 febbraio 2018 è 
stato emesso il decreto di occupazione di urgenza; nei mesi di aprile e maggio 2018 si è dato corso alle immissioni in 
possesso sulle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori.

Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le aree sono state acquisite; sono state eseguite le lavorazioni di bonifica dagli 
ordigni residuati bellici; sono in corso di esecuzione le gallerie artificiali “Gesualdo” e “Valli" ed i viadotti “Caputo Celesa" 
e “Penta", E ’ altresì in fase di completamento la galleria artificiale “Macchie", le cui strutture erano state realizzate 
nelì’ambìto del 2° Stralcio.

Sempre alla data del 10 dicembre 2018 sono stati redatti n° 4 SAL per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per l’importo di 
euro 2.000.000,00 mila circa.

111° Lotto 3° Stralcio prevede in sintesi:

- la realizzazione di ulteriori 700 metri circa della Galleria Naturale S. Filippo;
- il completamento di tutte le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 (Sbocco galleria San Filippo) e la 

progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamento delle opere e lavorazioni previste con il 1° 
Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo.

Questo tratto, che rende completa ed usufruibile l’arteria tra gli svincoli di Gesualdo e Grottaminarda, 
prevede la realizzazione delle seguenti principali opere d’arte:

- Viadotto Pescariello;
- Viadotto Caputo Celesa;
- Viadotto Penta;
- Galleria Artificiale Gesualdo;
- Galleria Artificiale Valli;
- Galleria Artificiale Sant’Andrea;
- Galleria Artificiale Pioppi.

il quadro di spesa del 1° Lotto 3° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1619 del 7 febbraio 2017, è il 
seguente:

Importo netto lavori 
Oneri speciali di sicurezza 
Oneri di concessione 6%

€
€.

€.

75.997.515,06
3.075.667,63
4.559,850,90

Totale lavori €. 83.633.033,59



Espropriazioni €. 3.916.892,37
Oneri per eliminazione interferenze €. 634.700,00
Imprevisti €. 2.846.463,44
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 3.039.900,60
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 €. 150.000,00

Importo totale €. 94.220.990,00
In data 04/07/2018, con D.G.R. n” 47, .la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta l’anticipazione di euro 
9.422.099,00 giusta DD 145/2015.

8. Lavori del 2° Lotto 1° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

Il 2° Lotto 1° Stralcio è stato definito, come detto nel precedente paragrafo, neH'ambito delle somme della Del, CIPE 
62/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 
del 02 agosto 2016, e consente di dare avvio anche al 2° Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD.

Il relativo progetto è stato approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017 ed è stato oggetto dì 
contrattualìzzazione con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 27 luglio 2017.

Alla data del 10 dicembre 2018 è stato emesso il decreto di occupazione di urgenza, si è proceduto alla acquisizione dei 
suoli e sono in corso le attività relative alla bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici; sulla scorta delle indicazioni 
fornite dalla Regione Campania nel mese di luglio 2018 di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 
dell'1 dicembre 2016 (e non più da quelli della Delibera CIPE 62/2011.

Il 2° Lotto 1 ° Stralcio è individuato nella tratta compresa tra le progr. 0 + 450 e 0 + 664, e prevede in sintesi:

- la realizzazione delle rampe dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi da e per Lioni, con innesto sulla SP 78, 
denominate “A", "B" e "C“;

- la realizzazione dell’asse stradale da progr. 0 + 450,00 a progr. 0 + 664,00;

- la realizzazione della Spalla "A" del viadotto d'asse denominato "Frodane 1”;
- la realizzazione delle trincee drenanti, opere di sistemazione idraulica, opere a verde e finiture in 

corrispondenza delle rampe “A”, “B” e “C” dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi;
- la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio delle Rampe “A”, “B” e “C” dello Svincolo di S, Angelo 

dei Lombardi.

Il quadro di spesa del 2° Lotto 1° Stralcio, approvato con decreto commissariale n° 1685 del 25 luglio 2017, è il 
seguente:

Importo netto lavori € 5.558.890,04
Oneri speciali di sicurezza €. 333.460,29
Oneri di concessione 6% €. 333.533,40

Totale lavori €. 6.225.883,73
Somme a disposizione deiramministrazione:
Espropriazioni €. 342.619,05
Oneri per eliminazione interferenze €. 240.500,00
Imprevisti €. 171.641,62
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) €. 222.355,60
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 €. 12.000,00

Importo totale €. 7.215.000,00

E’ stato effettuato in d a ta _________ da parte della Regione Campania, il versamento al Commissario ad Acta
dell'anticipazione di euro 721.500,00.



Con la messa a disposizione da parte delia Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 
446/2016 del 02 agosto 2016, dell'importo di euro 161.435.990.00 (con i quali sono stati definiti il 1° Lotto 2° Stralcio, il
10 Lotto 3° Stralcio ed il 2° Lotto 1 ° Stralcio), residua dalla Delibera CIPE 62/2011 l’importo di euro 58.564.010,00.

La medesima Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016 del 02 agosto 2016 ha previsto la messa a 
disposizione di tale importo nelle annualità 2019 -  2020.

Sulla scorta delle indicazioni della Regione Campania del luglio 2018 più volte richiamate, con questo importo:

- sarà completato tutto il 1 ° Lotto (fabbisogno euro 55.723.203,32);

-  il rimanente importo di euro 2.840.806,68, unitamente all'importo di euro 7.215.000,00 di cui al paragrafo 
precedente ed all’importo di euro 5.000.000,00 di cui alle due Delibere regionali del 2007 e 2009, per 
complessivi euro 15.055.806,68, sarà impiegato sul 2° Lotto.

Anche per il completamento del 10 Lotto, consistente nella esecuzione della residua parte della galleria naturale “San 
Filippo" (individuato come 1° Lotto 4° Scalcio) e nella esecuzione del tratto stradale compreso tra le progr. 6+500,00 e 
7+125,00 (individuato come 1° Lotto 5° Stralcio), viene allegata una scheda di sintesi (Scheda n° 3).

10. Ulteriori stanziamenti CIPE

La messa a disposizione dell'ulteriore stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo Infrastrutture 
FSC 2014 -  2020 approvato con Delibera CIPE n° 54 dell’ 1 dicembre 2016, in G.U, n° 88 del 14 aprile 2017, renderà 
possibile, secondo le indicazioni della Regione Campania del luglio 2018, la realizzazione della tratta di competenza del 
Consorzio INFRASUD dal km, 0+450 al km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio), come da scheda di sintesi 
allegata (Scheda n° 4).

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 febbraio 2018 ha preso atto dello stanziamento 
disposto ed ha attivato le procedure per rendere i fondi disponibili.

Il Commissario ha sottoscritto Convezione a tre (Regione I Commissario / MIT) in data 20.3.2018 con prot. 30539 che 
regolamenta i rispettivi impegni.

Con Decreto Dirigenziale n° 20 del 3 agosto 2018 (in BURC n° 55 del 6 agosto 2018) la Regione Campania ha 
decretato l’impegno di spesa.

11. Stanziamenti da reperire per il completamento dell’opera

Come già riportato nei precedenti paragrafi, per il completamento dell'opera residuano da stanziare € 70 milioni, tutti a 
carico del MIT in base all’accordo Stato -  Regione dell’ 1 agosto 2008, con i quali sarà possibile completare il tratto da 
progressiva 3 + 052 a progr. 6 + 500 per l’importo di euro 85 milioni circa (2° lotto 3° Stralcio) e, quindi, l’intera SSV 
Lioni - Grottaminarda,

Anche per il completamento di questo 2° Lotto 3° Stralcio viene allegata una scheda di sintesi (Scheda n° 5).



12. Composizione societaria dei Consorzi concessionari

La realizzazione dell 'infrastruttura è affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale 
composizione societaria:

• il tratto da progr. 0 + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500 al Consorzio INFRA.SUD, composto dalle seguenti 
Società:

o CONIC 2 S.r.l.
o S.A.F. 2 S.r.l.

• il tratto da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto) al Consorzio INFR.AV., composto dalle seguenti 
Società:

o Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S. (attualmente in regime di Amministrazione 
Straordinaria)

o ICI - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.
o Marino Costruzioni S.r.l.
o S.A.F. 3 S.r.l.



M U

____________COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02____________

________ ___________________ Viabilità Lioni - Grottaminarda_____________ _______________

VERSAMENTI SULLA C.S. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINANZIATORE, LOTTO E STRALCIO

MIT 1°  lo t t o  1 °  s t r a lc io

1A anticipazione 17/12/12 15.000.000,00

2” acconto 25/07/16 9.548.000,00

3° acconto 05/07/17 20.000.000,00

4“ acconto 21/06/18 20.531.858,00

TOTALE 65.079.858,00

Regione Campania 1 °  lotto 2 °  stralcio

1A anticipazione 16/11/16 6.000.000,00

2° acconto 20/12/17 11.337.080,00

3“acconto 14/08/18 12.662.920,00

Totale 30.000.000,00

Regione Campania 1" lotto 3" stralcio 1A anticipazione 11/07/18 9.422.099,00

Totale 9.422.099,00

Regione Campania
1A anticipazione 21/11/18 721.500,00

Z lO tlO  1 S tra iC IO

Totale 721.500,00

TOTALE GENERALE 105.223.457,00

Sommano importi per progettazione 110.123.457,00

VERSAM ENTI PER PROGETTAZIONE

1)

1)

1)

1»

27/07/07 250.000,00

20/10/08 1.000.000,00

Regione Campania 15/12/09 2.500.000,00

17/12/09 530.000,00

01/12/11 620.000,00

1) Per totali M€ 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto €  100.000,00 da accreditare.



S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA 
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRAV

SITUAZIONE FINAHZIAMENTVCONTRATTUAUZZAZIONI

PR O G ET TO  ESECUTIVO  
G EN ERA LE

LO TT I CONTRATTUAUZZAT1 A L  1# D t C S « R E  2918 
p e _ B ® A  O P €  27/2M2 E  P A R TE  D S L B . C V E  62/2*11)

TRATTE INFRAV RESIDUE DA COHTRATTUAUZZARE AL 10  

DICEMBRE 2 0 1 8  (DELIBERA CIPE « 7 ? 0 1 1 )

IMPORTO PR O G ET TO  
ESECUTIVO  APPROVATO CON 

D.M. H° 709 OEL 28 LUGLIO  
2910 CON M O DFICA « P O R T O  

LAVORI DA ISTRUTTORIA 
D IRETTO RE LAVORI D EL 2012 
SU LO TTO  260 MLN E  STIME 

E SP RO P R I DA SENTENZA 
CO RTE COSTITUZIONALE 

GIUGNO 2011

■ h o r r o r  l o t t o  1*
STRALCIO  PUN ZONALE 3AN 

TEODORO - ftW E H T O  
ifR O G R .

•D EU BCT A I I W l ) .  
CONTRATTO D EL 2 ) 

GCNMAiO 2013

IMPORTO 1* LO TTO  2* 
STRALC IO  f  

CO STRUTTIVO  «P A R T I 
D S LB K R A  42/2tìt1| - 
CONTRATTO D E L  1C 

« r r r t M » ^ £ 2 0 is

W P C R TO  r  LO TT O  1* 
STRALCIO  (P A RTE  O a « f R 3  
62/70111. CONTRATTO 0 C L  

27 LU O U O  2017

SOMMA) IO LAVORI D EL 
TRA TTO  S IN  TEODORO • 

CROTTAM NAADA 
C O KTRATTUALGZATl AL 1« 

D rCCJ-SPE 201»

C O M R trr  AMENTO 
G A LLER IA  N A T U R A LI SAN 

FW PPO
(1* LO TT O  4* STRALCIO )

TRA TTA  DA PR O O H  0 * 5 »  
tCONFINE INFRASUD» à 
P t  O C R . •/♦ITS HMfflO 1* 

L O T T 0 1* STRA LC IO ) 
(VIADOTTO D C 1 A O W  

(« •L O T T O  S* STRALC IO )

TO TA LE V4PR.AV. DA 
CONTRATTUAUZZARE AL 10 

d ic e m b re  201 s

IMPORTO D£UB£RA 
CIRÉ GS2011 

UTJL2ZA9ILE SU 2* 
LOTTO-INFRASUONO 
p e rta n to  g ià  in  c o r s o  d i 

r lm o d u la r lo n o )

COLONNA DI VERIFICA

1 Lavori 227.217400,70 50.850.86241 48.117.134,17 75.ft07.515.00 189.995.512.14 30.510.844,10 15.732.1344» 48.251.978,5# 227.217400,70

2 Oneri spedali cJ scurezza 1 8 .iM .S7 t,» 2.578.1 M .M 3.404.148,76 3.875.047.63 8.657.920.39 819.805,36 515.045,14 1.434.650,50 10.*01.641,85

3 Ormi di concessone (6,00% di 1) 13.03344044 3.411351,77 2.847.628,05 4.5594 50.96 10.857.930.72 1,831.100,45 943.02947 2.775,118,72 13.033.04044

SOMMANO 250443.111.03 S2.t44.ft18.flB 34.ftftt.310.98 83.»39.e>3.5* 200481.103.23 33.289.040,11 17.191.907.07 5 a W .7 4 7 .7 6 250.042.201.79

■
Somme a ctepemtóon» 
MTAmmlnlstrazkme :

4 Espropriazioni (de stime) 9.434.133,2$ 2.198.00846 i.M s .e je .j* 3.010.902.37 74SO.ft76.73 • 904.05645 804.056,55 8434.133,28

S O rn i per eliminatone Inlerferenz# (da 
dima Cmorzlo)

1.»2.4W,!H> 356.644.44 317.054,00 624.700.0e 1,102400.00 • • 1*302448,06

6 Imprevisti (Da (padre 41 5* sa 
Contorco e Rapporto VaWaz. R U f » *.«37,73047 2.298.325,32 1.820.843.30 2.340443.44 8.900.952.09 1.111.053/2 1.400.23341 2.671.087,03 0.038.640,32

7
Spase generati (D.L,, R .9 £ , 
CoHoudatori, Spese varie 
AmmJnl*l raion I4%1

9.90049043 2.274.435.40 1.124.145.37 3.038.940,90 7.230,920,97 1.220.703,28 8202854® 1.850.078,68 9.008.690,03

»
Prezzo crtuto n  art 133 D Lgs. 
163/2D0S (Attribuzione si Consoni In 
perceniuae tà lavori)

534,118,»» 136.877,18 115.ft40.»0 150.000.04 4W .877,00 100.522 «80 20.71041 136.233,30 538.118,38

TOTAL* SOMME A DISPOMDOMB 
DCLL'AM«MST*AZ. 20401402.21 7.15*401.32 5.001 .*89,03 10.587.95041 23.730.426.70 2.509.108,» 2,752.2*545 5.281.455,54 29.901.901.53

TOTACB MTCRVEMTO 27S.»M.19S.31 714 M .H O .0 6 R « t U N L H «.2 24 .nO .ftO 224,22*. OSO. 00 J5J71S1B.OO 10.044.192.X2 55.7J3.70X32 10.055.8Otl.69 271944.193,33



S.S.V. LIONI - GROTTAMINARDA 
QUADRO DI SPESA LOTTO INFRASUD

SITUAZIONE FINANZIAMENTI/CONTRATTUALIZZAZIONI

PROGETTO ESECUTIVO GENERALE
DELIBERA CtPE 54/2016: LOTTO 8.ANGB.O DEI LOMBARDI - FINE VIADOTTO FREOANE 3 (PROGR. 

0+450 - 3 ♦ 052) ( T  LOTTO 1* STRALCIO *  2° STRALCIO)
TRATTA INFRASUD RESIDUA NON COPERTA DA FiN ANZIANI ERTO (DA PROGR. 

3*052 A PROGR. 6 *500 )

IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO 
APPROVATO CON D.M N° 709 DEL 28 
LUGLIO 2010 CON MODIFICA STIME 

ESPROPRI DA SENTENZA CORTE 
COSTITUZIONALE GIUGNO 2011

2* LOTTO 1* STRALCIO 
(PROGR. 0+450 • 0*584); 

CONTRATTO DEL 27 LUGLIO 
2017

IMPORTO T  LOTTO T  STRALCIO 
(PROGR. 0*564 - 340521

IMPORTO COMPLESSIVO 2° 
LO T T 01° ♦ 2° STRALCIO

2* LOTTO 3* STRALCIO: TRATTO DA 
PROGR. 3+052 A PROGR. 6 *500 )

NOTE

1 Lavori

2 Oneri speciali d  sicurezza

3 Oneri d| concessone (6,00% d 1)

124,278.064,50

5.714.684,74

7.456.683,87

5.558.890,04

333.460,29

333.533,40

47.648.294,96

2.220.878,71

2.858.897.70

53.207.185,00

2.554.339,00

3.192.431,10

71.078.879,50

3.160.345,74

4.264.252,77

Sussistono i finanziamenti di cui 
alle due Delibere regionali del 
2007 e 2009 per euro 2,5 ♦ 2,5 

min; Inoltre residua dal 1° LOTTO 
l'importo della Delibera 62/2011 
per euro 10.065.806,69. In corso 

di rimodulazione

In realtà, quindi, potrebbe essere 
Individuato ed avviato un ulteriore 
stralcio per euro 15.055.806,09 da 

Individuare nel dettaglio

[

SOMMANO 137.449.433.11 6.225.883,73 52.728.071,37 58,953.955,10 78.495.478,01

B Somme a dteposfcloné deB*Ammtntatrazlone:

4 Espropriazioni (da stime)

- Oneri per eliminazione Interferenze (da stime 
' Consorzio)

Irrprevistl (Da quadro di spesa Consorzio e 
Rapporto Vabdaz RUP)

7 Spese generai (D.L., R .S .5 , Coteudatori, Spese 
varie Amministrazione) (4%)

8 Prezzo chiuso «  art. 133 D. Lgs 163/2006 
(Attribuzione ai Consorzi in percentuale ai lavori)

1.906.042,08

676.150.00

4.759.186,04

4.971.122,58

293.872,88

342.619,05

240.500,00

171.641,62

222.355,60

12.000,00

857.380,95

269.150,00

1.910.650,04

1.905.931,80

113.815,64

1.200.000,00

509.650,00

2.082.291,66

2.128.287,40

125.815,84

706.042,08

166.500,00

2,676.894,38

2.842.835,16

168.057,04

TOTALE SOUME A DISPOSTONE
DELL'AMWNJSTRAZ 12.606,373,58 989.116,27 5.056.928,63 6.046.044.90 6.560.328,68

TOTALE INTERVENTO 180.058.80e, ©8 7.215.090,00 57,785000,00 65.000.000,00 S5.055.50e. £5



N.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

CONSORZIO INFRAV

OPERA
AUTORIZZAZIONE

1“ LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE

GALLERIA ARTIFICIALE VALUCOCCO OPERE DI IMBOCCO, SCATOLARE IDRAULICO PK 

9+105
73639

GALLERIA ARTIFICIALE S. PANCRAZIO 73849

GALLERIA ARTIFICIALE S MARCO 73847

GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE 74155

ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, SOTTOVIA A PK 10+500 74591

GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 1 74806

GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 2 74805

VIADOTTO MEFITE, MURO SOSTEGNO PK 9+636, TRINCEE DRENANTI 74906

VIADOTTO SAN PANCRAZIO, PARATIA AL PIEDE RILEVATO PK 7+514 + 7+550, 

TRINCEA DRENANTE
75168

PARATIA DI SOSTEGNO PK 8+195 + 8+209 75164

PK 8+209 + 8+933 (MURI DI CONTRORIPA, PARATIA AL PIEDE, MURI SU PAH, TRINCEE 

DRENANTI) (AREA 4)
AS,2016.544.2

VIADOTTO SAN MARTINO, MURO SU PALI A PK 7+698, TRINCEE DRENANTI 75231

VIADOTTO RAMPONE, TRINCEE DRENANTI 75592

MURI DI CONTRORIPA E OPERE A SOSTEGNO RILEVATO DELLO SVINCOLO DI SAN 

TEODORO (AREA 1)
75765

VIADOTTO MEFITE (VARIANTE TRAVI) 74906/var

VIADOTTO SAN PANCRAZIO (VARIANTE TRAVI) 75168/VAR

OPERE A SOSTEGNO RILEVATO PK 9+099 + 9+460, ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO PK 

9+440, TRINCEE DRENANTI AREA 6)
75888

OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 9+475 + 9+610 E MURI IN C.A. 

9+491+9+581
AS.2017.682.1

OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 7+225 + 7+334 E PK 7+370 -  7+388 AS 2017.683.1

VIADOTTO RAMPONE (VARIANTE IMPALCATO) 75592/VAR

OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 8+209 + 8+375 E PK 8+750 + 8+933 AS 2017.707.2

VIADOTTO SAN MARTINO (VARIANTE IMPALCATO) 75231/VAR



23
MURI DI CONTRORIPA PK 9+983 + 10+314, MURI DI SOTTOSCARPA E PARATIE 

RIVESTITE SVINCOLO DI FRIGENTO, TRINCEE DRENANTI (AREA 9)
76203 13/11/2017

24
MURI TERRA RINFORZATA PK 11+475, MURI CONTRORIPA PK 10+992 + 11+520, 

MURO SOTTOSCARPA PK 10+925, TRINCEE DRENANTI PK 11+050 (AREA 11)
76548 24/04/2018

25 MURI DI CONTRORIPA PK 9+856 + 9+871 (AREA 8) AS.2018.768.3 03/07/2018

26 MURI DI CONTRORIPA IN SX E DX DA PROGR. 9+058 + 9+065 (AREA 5) AS 2018.784.1 17/07/2018

27 GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE (VARIANTE PARATIA IMBOCCO) 75164/var 26/06/2018

28 GALLERIA ARTIFICIALE SAN MARCO (VARIANTE) 73847/var 27/06/2018

29 OPERE D'ARTE MINORI - SVINCOLO SAN TEODORO - RAMPA A 76699 26/06/2018

1“ LOTTO 2°  STRALCIO 1“ COSTRUTTIVO

1 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO NORD 75615 21/03/2017

2 GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE AS 2017 610JL 14/03/2017

3 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO SUD 75614 21/03/2017

4 GALLERIA ARTIFICIALE PRATOLA AS 2017 611.1 11/04/2017

5 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO 75786 14/06/2017

6 VIADOTTO SAN SILVESTRO, TRINCEE DRENANTI 75771 06/06/2017

7 VIADOTTO SCHIVITO MACCHIE GC.AI.2017.003012 24/08/2017

8
MURI DI CONTRORIPA PK 17+655 + 17+687 E MURI DI CONTRORIPA PK 17+797+ 

17+809
AS 2017 711.2 19/10/2017

9 GALLERIA ARTIFICIALE SS 90 AS 2018 769_1 26/04/2018

1° LOTTO 3° STRALCIO

1 GALLERIA ARTIFICIALE VALLI 76523 13/04/2018

2 MURI DI CONTRORIPA DA PK 17+937,50 + 17+987,50 AS.2018.780.3 03/07/2018

3 VIADOTTO PENTA GC.AI.2018.002556.AUTO.PRD 28/06/2018

4 VIADOTTO CAPUTO CELESA 76745 04/07/2018

5 GALLERIA ARTIFICIALE GESUALDO 76963 20/09/2018

6 SOTTOVIA PK 18+070 AS.2018.816_2 06/09/2018

7 MURI DI CONTRORIPA DA PK 18+400 + 19+042 AS.2018.808.3 27/11/2018

8 VIADOTTO PESCARIELLO in iter in iter



CONSORZIO INFR.AV.

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA - 1° Lotto -

- AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE -

N.° Ord. TIPO ATTO DATA STIPULA ENTE DESCRIZIONE CONTRATTO PARTE D'OPERA NOTE

1

Concessione a 
titolo oneroso

15/02/2017 Genio Civile Avellino
Attraversamento aree 

demaniali
1” Lotto Funzionale

Torrente San Pancrazio Atto stipulato con oneri posti a 
carico del Concessionario sino alla 

consegna delle opere
2 Vallone Carpiniello 

(V iadotto Ram pone)

3 Vallone San Martino

4
Concessione a 
titolo oneroso

03/08/2018 Genio Civile Ariano 1.
Attraversamento aree 

demaniali
2° Stralcio Costruttivo Vallone Penta

Atto stipulato con oneri posti a 
carico del Concessionario sino alla 

consegna delle opere

5 Concessione a 
titolo oneroso

Genio Civile Avellino
Attraversamento aree 

demaniali
3° Stralcio Vallone S. Elia

(Svincolo di G esualdo)
In itinere



All. 5

COMMISSARIO AD ACTA art. 86 L. 289/02 - CONVENZIONI E CONCESSIONI IN CORSO

SSV. LIONI - GROTTAMINARDA

N." Ord. TIPO ATTO DATA STIPULA ENTE DESCRIZIONE CONTRATTO PARTE D'OPERA

1 Convenzione 17/09/2009 Provveditorato OO.PP. Napoli Funzioni di Stazione Appaltante 1° e 2” lotto

2 Convenzione 24/03/2010 ing. Giancarlo d’Agostino Direzione Lavori 1° e 2° lotto

3 Convenzione 10/09/14 Comune Villamaina Viabilità interferita 1° Lotto funzionale Strade Comunali

4 Convenzione 05/02/15 Comune Frigento Viabilità interferita n Strade Comunali

5 Protocollo Legalità 05/03/2015 Prefettura Avellino
Prvenzione tentativi di nfiltrazione 

criminalità organizzata
1° e 2° lotto

6
D.D.145 - Accordo 

Programma Quadro 30.12.14
21/05/2015

Regione Campania - D.G. 
Mobilità

Gestione M€ 220 (Del. CIPE 62/11) 1° lotto

7 Convenzione MIT - Regione Campania Gestione M€ 65 Del. CIPE 54/16 2° lotto

8 Convenzione 03/08/2018 Regione Campania II II

9 Convenzione MIT Gestione M€ 70 1° lotto

10 Convenzione MIT

11 Servitù 02/09/16 e-Distribuzione Risoluzione interferenze
Viadotti Mefite - San 
Pancrazio - San Marco

12 Concessione

15/02/2017 Genio Civile Avellino Attraversamento aree demaniali II
Torrente San Pancrazio

13 Concessione Vallone Carpiniello

14 Concessione Vallone San Martino

15 Servitù

02/09/2016

e-Distribuzione Risoluzione interferenze

1° lotto 1° stralcio
Napoletana - Sv. Gesualdo - 

GA Valli - GA S. Andrea, 
Grottminarda ecc.

16/02/2017 1° lotto 2° stralcio

13/07/18 1° Lotto funzionale 1° e 2° stralcio

28,11,18 1° lotto 2° stralcio

16 Concessione 03/08/18 Genio Civile Ariano 1. Attraversamento aree demaniali 2° stralcio costruttivo Vallone Penta

17 Convenzione in corso ANAS Viabilità interferita “ Galleria SS90

18 Servitù II SNAM Risoluzione interferenze 11 Svincolo Gesualdo

19 Convenzione II ASPI Viabilità interferita 3° stralcio Rotatoria Km. 19+954

20 Convenzione It Comune Grottaminarda Viabilità interferita 2° e 3° stralcio Strade Comunali

21 Convenzione " Comune Gesualdo Viabilità interferita tl Strade Comunali



SSV. LIONI - GROTTAMINARDA

N." Ord. TIPO ATTO DATA STIPULA Concessionario DESCRIZIONE PARTE D'OPERA

1 Convenzione Base 14/09/1982 INFR.AV.

2 Convenzione Base 14/09/1982 INFRASUD

3 Atto Agggiuntivo Quadro 28/07/10 INFR.AV. Individuazione ed esecuzione dei lavori 1° lotto
dalla progr. 6+500 alla progr. 

19+980

4 Atto Agggiuntivo Quadro 28/07/10 INFRASUD Individuazione ed esecuzione dei lavori 2° lotto
dalla progr. 0+4S0 alla progr. 

S+500

5 Contratto 23/01/13 INFR.AV. Affidamento lavori
1° lotto 1° stralcio 

funzionale
dalla progr. 7+125 alla progr.

11+937

6 Atto integrativo 14/02/2013 INFR.AV. tracciabilità dei flussi finanziari
1° lotto 1° stralcio 

funzionale

7 Atto integrativo 16/07/2015 INFR.AV. Obblighi disciplina Protocollo Legalità
1° lotto 1° stralcio 

funzionale

S Contratto 16/09/2015 INFR.AV. Affidamento lavori
1° lotto 2° stralcio 

1* costruttivo

dalla progr. 12+140 alla progr. 
19+980

9 Contratto 27/07/2017 INFR.AV. Affidamento lavori 1° lotto 3” stralcio n

IO Contratto 27/07/2017 INFRASUD Affidamento lavori 2° lotto 1° stralcio
dalla progr. 0+450 alla progr 

6+500
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SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 6.500 A  PROGR, 19,980) 

RIEPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018) 
RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO
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ì * IM ltìU là 7267.00 Ito** MT tu pai»

jalleria San Pancrazio • 

Evincalo San Teodoro 

Villamaina)

LNEL distribuzione

ungo la slr com. Napoletana - S Pancrazio (lato 

x verso la rotatoria), in corrispondenza dello 

vincolo, proseguendo a valle della rotatoria 

lungo la slr coni Bagni-Fellitto (dx e sx) Imo 

iH'inneslo della strada che si collega alle Tenne di 

LTeodoro (Contrada Ce rasi lo)

Ottano € 27 000.00

t a s o »  93 88930.62

< 3

ì  s
2  ?
1  *  2  £

>5

'

fklWK'là 7275,00 line» BT tu pifc

U iA fiu  Sm i JVm k m jio  -

Svincolo San Teodoro 

Villamaina)

LNEL distribuzione

lungo la str com S Pancrazio-Napoletana (Tato dx 

«erto la «otatonaK te*mpon«kme i»«tty 

trincata.

Occorre € 27 000,OC

i l f fiettixn l 9468.00
ì  bntt BT/MT mi 

p i»

fm e t t  » vtab4iii locai* 

dm aiii m ittTiarcam««uo

all’asse principale (tratto gali 

a>t Vallicocco • viadotto 

Mclltr)

ENEL distribuzione Strada Melili deviala occorre € 36 000,01

32 F -l,-r, (,là 9547.00 tinca MT tu p i i

(r.nitfa total*

deviala in alliancamenio 

all asse principale (tratto gali 

art V at< «c0 • wadott# 

Melile)

INEl distribuzione
n zona agricola limitrofe alla strada comunale 

beliti, in prossimità del viadotto Melile
0«m»e € 27 000,00

33 F ■ ' 9692.00 i  tna« MT tu pali
Rilevato asse principale ante 

viadotto Mefite
LNEL distribuzione

n zona agricola in prossimità dell'inizio del 

viadotto Mefcia
Occane e 27 D00.0C

34 F flenitolà 9775.00 Un#* MT tu pifc Viadotto Mula* •NEL distribuzione
linea di M T tra pila 2 e spalla B del viadotto 

Me fila.
Occorre t  27 000,00

43 F {letlritliè 11356,00 linea BT m  piti Galleria artificiale San Marco ■NEL distribuzione Linea Bt lungo la strada comunale San Marco Occorre € 9 000,00

26 r Sa rvtfl Comunali 7274.06
Utada comunale

GiMmaSH* P a c a t o  -

Svìiko Io San Teodoro 

(VAamMU)

Corno»* di 

Viltatnjin*

Lungo la str com. Napoletana - S Pancrazio, in 

corrispondenza ed a valle dello svincolo
Occorro €20 000,OC

€ 37 551,93 ATTESA FATTURA ENTE

.'7 F fdric* 7268,00
condotta idrica in 

polietilene 0  75

Galleria S Pancrazio -Svincolo 

5an Teodoro (Villamaina)
Alto Calore Servizi

Lungo la slr com Napoletana • S Pancrazio, in 

corrispondenza ed a valle dello svincolo
Ottono € 23 000.00

>8 F telecomunicazioni 8904,00 UftM*U piti f <•/■<<■* ,ui|£ Qa!Vr>» v*t<occo Telecom |lungo strada comunale Vallicocco OfCOIfff € 20 600,00 € 1177,04

37891.25

Ì 3 
s  5  

8 :  
1  *

30 1 Telecomunicazioni 927S.OO line* tu paà
Rilevalo tratto gali art 

Vallicocco - viadotto Mefite
Telecom

Linea sulla viabilità locale deviala, in 

affiancamelo al tratto in rilevalo
Occorro € 12 400,00 € 18 9BS.56

*5 F Telecomunicazioni 9894,00 l«o*a ui pai. Galleria artificiale mefite lefeco«ii linea lungo la slrada comunale Mefiti Occorre € 600,00

€ 16 191.83

ss F Telecomunicazioni 9997,00
l i r a *  Un** d«m

B»g 9894

Rampa di collegamento con la 

Valle Ufi la
Tpliccmi le  quote wl riferiscono alla rotatoria (sez. RG) OeoMre € 4 000,OC

•12 F Telecomunicazioni 10745,00 llnri» tu p*l» !' ìr./.-n MMiNn Illuda «»ru*u4* le  MatWus Ot tor«* € 11 000,(H € 10 999,64

29 F muftì 8913,00
Condotta idrica in 

polietilene 0  50
TriM f» Allo Calore Servizi lungo la slr. com Vallicocco Occorre € 2B 500,00 17492,19

CHIESTO RIMBORSO 

PER € 17.49Z19

36 F Cervini Comunali 9907.00

fognali*.* 

Comunale lp.< 0  

315)

G rfa i'J  j r t iW la  Mftil* Conwro d» P rigrrito Fognatura lungo slrada comunale Melile Otcott* € 10 000.00

32359,56

O

o  |  

o Z  

i 1

37 F IditH 9900.00
condotta idrica in 

polietilene 0  63
(UUn-j MU'wiala U d M Allo Calore Servizi

Slr. com Melili, in prossimità dello svincolo per 

Frigento
OKMW € 27 500,00

*4 F Idrtu 11362.00
condotta Idrica In 

M oto  0  65 mm
Galleria artificiale San Marco Alto Calore Servizi Lungo la strada comunale San Marco Occorra € 9 500.00

46 F Serviti «mutui» 11360,00

Fognatala 

Comunale (p»t 0  

1151

G iB*fi* San Marco Comune di Frigento Lungo la slrada comunale San Marco Occorre è 9 500,00

I

ì

i
j«

<

39 F larva i tow uM i 10736,00
Ptal ri Inj rione 

«rada
RJevatO («muffe d< Migrino

Linea di pubblica illuminazione lungo la strada 

Comunale Le Mattine
Ofco'f» € 20 000,0Q

40 F Servai «omiinafc 10742,00

Fognatura 

Cornilo *1* (pvc 0  

SIS)

RiliWito Commw di Frigento Strada corra mala i *  Mattine Occorre € 10 000,00

41 F Idrica 10743,00
condotta idrica in 

polietilene 0  90
Rilava lo Alto Calore Servizi Lungo la str. com Le Mattine Or coi re € 28 500,Ofl

<5 F Telecomunicazioni 11367,00i li re *  iu  pali Galleria San Marco Telecom Linea sulla strada comunale San Marco Occont € 600, OC € 1 074.09 861,26
RIMBORSATA 80% 

PER €861.26

47 F Idrica 1157O,O0i
tondoni id<ua«n 

acttao 0  22S mm
itlevaw Alto Calore Servizi l'acquedollo attraversa la zona agricola Occorro € 5 OOO.OC € 16 047,11 16047,11

CHIESTO RIMBORSO 

PER € 16,047,13

«»
c

flittMWà 12240,00

Imaa MT iu

da 20 000

V

tìiilutui ru tila i»  Pu iio  di San

Filippo (imbocco lato Lioni - 

Sud)

ENEL distribuzione Linea su tralicci in zona agrìcola Occorro € 27 OOO.OC €49 552,41 49454,43
•IM*C*SATA 

r w  « c i.4Sa .tj

a I.1HH ni* 12310,00 Un** BT iu  pali
Galleria naturale Piano di San 

Filippo
ENEL distribuzione

In corrispondenza della slrada comunale San 

Paolina Lappietra

Non

Ottotiv
€0,0(1 €0,00 Non Occocra

W 3 Telecomunicazioni 12322.00 Un** tu pitt Galleria Piano di San lilippo Tafacom
|n corrispondenza della slrada comunale San 

Paolina Lappielra

Non

Occorra
€ 0.0C €0,00 f.n r Occorra

a Efeltriw* 12725.00 iW ,i  BT ut pali Gallerìa Piano di San Filippo ENEL distribuzione linea su slrada comunale Frigento
Non

Occorro
€0.0 CO.OO IK jn O n w i

3 Telecomunicazioni 1272B.0Q Linea BT su pali
Oalltrui Vj i ì  Paolo -Svincolo

San leodoro (Villamaina)
Telecom Strada comica*»

Nan

Oltane
€0,0 €0,00 f w  Occorro

Vi » Sfrvul romwM» 12910,00

H7un»naziorre 

stradale di via San

r
Galleria Piano di san Filippo Commi* di fnganto strada comunale san Filippo

Non

Occam
€0.0 €0.0C htt* Occorra

ftt 3 Telecomunicazioni 13000,00 Unra tu pah Galleria Piano di san Filippo M m m Linee in zona agricola in prossimità della SS303
Non

Ottone
€0,0 € O.OC NceOdOOf



SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 6.500 A PROGR. 19.980) 
RIEPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018) 

RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO
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3 CUi pittai 13035.00 linea BT su pali
Galleria naturale Piano di San 

Filippo
ENEL distribuzione linee in zona agricola in prossimità della SS303

Non

Oicorm
€0.00 €0.00 Hi»iO«e»r»

•A 3 ierv.fi iomun*J< 13080.0C
Urada to rnea i*

Galleria naturale Piano di San 

Filippo
Comune di Fugamo Vi* Pano S Filippo

non

OKonv
€0,00 €0,00 *u »  CVro»-»

3 Ile i»  . i ì 13115.00 lM»M BTutpU»
Galleria naturale Plano di San 

liApp*
ENEI distribuzione Via Piano S Filippo

Non

occorre
€0,00 €0.00 Nvftottomi

V» li) U<1l|l£»U 13128.00 l B T  tu pili
Galleria naturale Piano di San 

Filippo
ENEL distribuzione tona agricola nei pressi di Via Piano S Filippo

No»

«torre
€0.00 €0,00 W xG w o n r

n 3 Telecomunicazioni 13260,00 linea su pali
Galleria naturale Piano di San 

Filippo
Via Piano S Filippo in zona di accesso residenziale

«Oli

OtCùfr*
€0.00 €0.00 Nonoccear*

a Tel«cmuiV,faiioni 13778.001 linea tu pa&
Galleria naturale Piano di San 

Filippo
Telecom «r»<*j comunale fortuna lu te i*

Non

occorre
€0.00 €0,00 Nrtn CKttjrr»

M 13 Telecomunicazioni 13760.00 LlOM m  pah
n*UK<lf Ptìdo d« Sta»

IHlppo
Telecom » tradii comunale Fontana Tassola

Non

«Anne
€0,00 €0,00 N w  « c« t#

w
)

Idiii j 14160,00
co»idolta Idrici In

KÓMO 1/2'
«*rv»1o Alto Calore Servizi In prossimità del viadotto San Silveslro 0« m i» €0,00 €0.00 KO Oit*

w
«

i
Telecomunicazioni 14168.00 (wiea tu ptU Viadotto San Silveslro Telecom 1 inni* UiiOa di * t « « o  a <* Occorre € 11 000,06 €0.00 «ttirACVMiiKcu

i

c
[due* 14232,00

condoli* *d'ka in 

aulito  1/2'
Viadotto San Silvestro Allo Calore Servizi Si Irova sull'area dove deve essere costruita la pila Ouoire €0,00 €0,00 WttifA

«
»

c
fie llr iia 1‘12*10,00 lli«M MT «u pi» Viadotto San Silveslro ENEL distribuzione Linea MT in zona agricola QfCWre € 9 000,00 € 9 706,81 9608.81

ftMft&CLMA

I S .
l

C
Idrica 14342.00

condotta idn<j ri 

KCiiO  0  350 mm
Viadotto San Silveslro Alto Calore Servizi La condolla è ubicala in zona agricola. Cuce» re € 39 000.00 €44 555,64 44555,64

WtWHlTi
K A « W S U s4 «

u a Telecomunicazioni 14683.00 U iM tu p d l fi»a» iU  arlifcu l» Gruiafcio Ide<om Strada comunale San Silvestro OuiMie € 5 000.00 € 17151.34 13723.07
tW #5TQ»JM»C*iO

f in  t u r n o ?

a a FIMI. : là 14722,00 U 'e» BT su pili
Galleria artificiale Gesualdo • 

svine Gesualdo
ENEL distribuzione Linea di B.T. in zona agricola Occorre € 27 OOO.Ot € 17 622,71 17622.71

C1II5TO WMPO^SO

n 3 Mtt<IIIIUIV-| JjKI’ll 15402.00 Telino* «i Galleria Artificiale Valli Tele«ni* Strada comunale Pescariello Octocr* €600,00 €4  502,00 3603,6
C^JIORIM OOHSC «OV

Jt a [WUItità 15420,00 lin o  BT »»» p>!i Galleria artificiale Valli ENEL
In zona agricola, in prossimità della str. com 

Pescariello
Ouorrf i  27 000,00 € 11837,47 11837.47

c h ies t o  « iM n o e a  

m 1 iiÉWfii

n a FlMlnciU 16349,00 li» * *  BT tu pili Galleria artificiale SanlAndrea ENEL distribuzione Strada comunale conlrada SantAndrea Osi-O"* € 9 000,OC € 15 602.81 15602,88
c m i o  «jm * o «s o  

m  t u t o l i »

n a 1ete(omiiW4iwM 16350,00 lin e i pj*» Galleria Artificiale SantAndrea Telecom Strada comunale contrada SanlAndrea Occorre €600,00 € S 274.40 4221,52
o e s t o n u t e m o  ter* 

f!1 <  4 J 2 U J

,
j
c

T elecomunicazione 16992,00 linea su pali Galleria le  Macchie IHewm Strada comunale Le Macchie Occorre € 5 000,00 € 2 602.81 2084,25
«ÌM ICRÌATA K \  

H

"
i

e Lutinoti 17038.00 Uiwa BT iu  pali Galleria Artificiale Le Macchie IN I l  dKfcibvflone In ronui agricola O tro rif € 9 000,00 € 13 049,24 12951.26

» • iJaitritttà 17684,00 I hw j MT tu p j* Timeo {NEL distribuzione m zona agricola, prima della gali arlil, Pratola Occorre €27 000,00

€ 39 030,60 38932,00

< a
2 -  |  a
1 i

\
C ElalliKII* 17747,00 U r o  MT HI pili

Galleria Pratola che 

sottopassa la SP 36
ENEL distribuzione

Lungo la SP 36 che sovrappassa la gali arlif. 

Pratola
O icun* € 18 000,00

« »

c

Ileltriirtà 17767,00 !■«« MT tu pJ1- CUferij wtifeui» PraiuL» (N EI dUinbmtoie Strada provinciale sp 36 Occorre € 9 000.00

H
1

k
ElelUtoU 17840,00 line» MT ut p»f

Ir ì'K O  dopo U g*B JiriiF. 

Prasote
FNFL (Mtnbwioo* zona agiKota Occo«« € 18 000,00

1!
1

c
Telecomunicazioni 17750.00 lin o  -Timial* Galleria Artificiale Praiola ••leeoni Strada Sp 36 Occorre € 24 000,00 € 13 416,lJ 10734.9

<WK*.V.rA vn.

«
t

c
llrltm ltà 18085,00 Linea MT su pali

Btlivalo con devwjj.oM* 

iliadal»
Accorpati da ENEL 

distribuzione

Lungo la strada comunale Cimitero Ocnww

€ 16 000,00 € 31 691.47 31691.41
(•4ll5TC/>tUkC%C 

? IA *  l i m e

* ‘
iv t ln i là 18165.00 Itole* MT vu pafc FrnVM

lungo la strada interpoderale in prossimità del 

sottovia progr. 18 069
Occuare

c fcfetuioU 18922.00

lin o  MT VU

tralicci da 20 000 

V
Rotatoria in corrispondenza 

rtrfl* G*8*n* Artificiata SS 90
ENEL Distribuzione •nlflnaagiKtfta Ot taire € 18 000,00 € 33 117,19 33117,19

C*linoM/K*V. 
nfc « ÙùU)

€ 1 302 400,00 € 1 115 289,07 € 296 004,42 € 197 318,79

LEGENDA
Autorizzate 1“ Lotto Funzionale

Autorizzate 1* Lotto Costruttivo

Autorizzate 3° Stralcio

F Previste 1° Lotto Funzionale

1
C

Previste 1° Lotto Costruttivo

3 Previste 3° Stralcio



AH 8

6 dicembre 2018

MEMO CONTENZIOSI PASSIVI IN ESSERE 
CON TERZI

(CHE POSSONO COINVOLGERE INDIRETTAMENTE 
ANCHE L’AMMINISTRAZIONE)

1. SSV LIONI -  GROTTAMINARDA (1° Lotto progr. 6+500 - 19+980)

A. 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE
Non ci sono allo stato contenziosi che possono coinvolgere l'Amministrazione

B. 1° LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO
N
O Tipologia Proponent

e Resistente Motivazione Stato del 
contenzioso

Prossima
udienza

1

Ricorso al 
Presidente 

della 
Repubblica 
in data 26 
maggio 
2016

Espropriati
vari

Consorzio
INFR.AV.

Richiesta di 
annullamento 
del Decreto di 
occupazione 
di urgenza n° 
1494 del 13 

gennaio 2016

INFR.AV. ha 
proposto 

controdeduzioni

Non ci sono 
aggiornamenti 
sullo stato del 

ricorso

2

Ricorso 
presso la 
Corte di 

Appello di 
Napoli

Cogliano 
Angelo e 
Teresina 

(Espropriat 
i)

Consorzio
INFR.AV

Opposizione 
alla stima 

determinata 
ex art. 21 

DPR 
327/2001

Si è tenuta una 
prima udienza 
il 24 ottobre 

2018

Nell’Udienza
del

24/10/2018 il 
Giudice si è 
riservato se 
respingere il 

ricorso o 
procedere alla 
nomina di un 

CTU

3

Ricorso 
presso la 
Corte di 

Appello di 
Napoli

Cogliani 
Pasquale e 
Nardi Rosa 
(Espropriat 

i)

Consorzio
INFR.AV

Opposizione 
alla stima 

determinata 
ex art. 21 

DPR 
327/2001

Non ci sono 
ancora state 

udienze
6 marzo 2019

4 Richiesta
danni

Uva
Michele

Società ICI 
(Consorziata 
INFR.AV.), 
Consorzio 

INFR.AV. e 
Assicuraz. di 

ICI

Richiesta 
danni per 

interclusione 
fondi

Si è tenuta una 
udienza il 10 
aprile 2018; il 

Giudice ha 
rimandato per 

ulteriori 
provvedimenti 

all’ 11 aprile 
2019

11 aprile 
2019



A l l t f

CONS. TRATTO COMM.TE
NOTA

CON CESSION ARIO

DATA 
ARRIVO  

NOTA A L D.L.

IM PRESA
SU B-APPATATRICE

LAVORI IMPORTO
CONTRATTO

DI CUI P ER  LAVORI
PER

SICU REZZA
NOTE D.L. AUTORIZ. R.U.P.

COORDJVMMtN 
CA RLO  VITALE

(da 25/07/16)

AUTORIZZAZIONE M INISTERO  
INFR. E  TRA SP . P R O W . IN TERR. 

OO.PP. CAM PANIA-MOLISE

AUTORIZZAZIONE 
COMMISSARIO  

AD ACTA
NOTE

InfrAv. 1° STRALCIO 
FUNZIONALE S.A.F.3 S.r.l. 27.04.18 n. 894 27/04/2018 "POLIMAR S.a.s."

Servizio riparazione con 
soti frizione vasca 

m aiurazày» provini cfó €130.00 €0.00 €0 .00

NN

InfrAv- 1° STRALCIO 
FUNZIONALE S.A F.3 S.r.l. 27.04.18 n. 895 27/04/2018 "O FFICIN E DE LUCA" Servizio riparazione 

mezzi cantiere € 687.41 €0.00 €0 .00
NN

lnfr_Av. 1° LOTTO
3° STRALCIO MARINO 14.05.18 n. 988 14/05/2018 "DOTT. GIOVANNI V1TILLO"

Servizi professionali di 
consulenza 

botanica/forestale € 5 000.00 €0.00 €0.00

NN

Infr-Av. 1* LOTTO 
3° STRALCIO LC.J. S p-A 21.05.18 n. 1047 21/05/2018

"C .F .S . Centro per la
Formazione e Sicurezza In 

edilizia"

Servizi corsi di 
formazione € 5 000.00 €0.00 €0,00

NN

Infr-Av.
2° STRALCIO 

1°
COSTRUTTIVO

CONDOTTE 14.06.18 n. 1202 18/06/2018 ATI "INGEO S.r.UGEOING  
S .r .l”

Servizio indagini 
geognostiche/geofisiche 

Integrative €  133 736.00 €0.00 €0.00

NN

lnfr.Av.
2° STRALCIO

r
COSTRUTTIVO

CONDOTTE 10.10.18 n. 2024 12/10/2018 ATI "INGEO S.r.UGEOING  
S.r.l."

Comunicazione distacco 
personale per 1 mese 

da IGEO S .a  s . a 
INGEO S.r.l. Mandataria €  5  000.00 €0 .00 €0.00

NN

Infr.Av 1* LOTTO 
3° STRALCIO I.C.I. S.p.A. 18,07.18 n. 1466 18/07/2018 -PRO TO S C H EC  S.r.l."

Monitoraggio lavori per 
rilascio polizza 

decennale di esecuzione
€  16 200,00 €0,00 €0,00

NN

InfrAv. 1° LOTTO 
2° STRALCIO I.C1 S.p.A. 27,08.18 n. 1680 27/08/2018

"OFFICIN A M ECCANICA  
IRPINIA MOTORJ DI 

RO BERTO  GIUSEPPINA &
O. S.a.s."

Servizi di manutenzione 
mezzi cantiere

€  5 000.00 €0.00 €0 .00

NN

Infr-Av. 1° LOTTO 
3“ STRALCIO MARINO 10.10.18 n.2012 12/10/2018 "ING. GAETANO  

SA GLIOCCA"

Servizi professionali di 
progettazione 

illuminotecnica € 1 0  000,00 €0,00 €0.00

NN

lnfr.Av, 1* LOTTO 
2° STRALCIO MARINO 18.10.18 n.2102 19/10/2018 "MYO S.p.A." Fornitura cancelleria €500,00 €0,00 €0,00

NN

InfrAv
3° STRALCIO MARINO 22.10.18 n. 2133 23/10/2018 "MULTI COM S.r.l." Servizio manutenzione 

stampante laser €  5 QQQ,QQ €  0.00, €0.00
NN

lnfr_Av,. 1" LOTTO 
3° STRALCIO MARINO 22.10.18 n, 2135 23/10/2018 "GEO CO N SU LTLA B S.r.l." Indagini geognostiche e 

prove di laboratorio 1 € 8 200,00 €0.00 € 0  00
NN

------- —  '•

InfrAv. 1 'LOTTO 
3* STRALCIO MARINO 22-10.18 n. 2137 23/10/2018 "BELA RD O  ANGELO  

ECOLO GIA"

Servizio smaltimento 
rifiuti lavorazioni 

cantiere € 2  800.00 € 0,00 €0.00

NN

lnfr.Av. 1° lotto
3* STRALCIO MARINO 05.12.18 n. 2517 05/12/2018 "BELA RD O  ANGELO  

ECO LO GIA-
ATTO AGGIUNTIVO 

PER TOTALI 10.000,00 € 7  200,00 €0 .00 €0.00,
NN

Pagina 48



All Ao

CONSORZIO INFR.AV.

CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO
CONTRATTO 1° STRALCIO - 1° Lotto FUNZIONALE del 23/01/2013

CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 1 

CONTRATTO 1° STRALCIO - Atto Integrativo N° 2

Consegna lavori 
Tempo contrattuale 

Data Ultimazione
Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N" 1618) 
Nuova data ultimazione f Atto Transazione)

STATO AVANZAMENTO LAVORI

del

gg

in corso

31/01/2013

1460
30/01/2017

11/08/2017
31/12/2018

72% SAL n° 26 al 31/10/18

CONTRATTO 2° STRALCIO -1° Lotto COSTRUTTIVO del 16/09/2015

Consegna lavori espropri 

Consegna lavori 
Tempo contrattuale 

Data Ultimazione
Nuova data ultimazione ( Atto Transazione)

del
del

gg

17/09/2015

16/11/2015
1096

16/11/2018

30/06/2019

STATO AVANZAMENTO LAVORI in corso 44% SAL n° 11 al 31/08/18

CONTRATTO 3 0 STRALCIO - 

Consegna lavori del 25/09/2017

Tempo contrattuale gg 1215
Data Ultimazione 23/01/2021

STATO AVANZAMENTO LAVORI in corso 2,42% SAL n° 4 al 31/08/18



CONSORZIO INFRASUD

CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

18/09/2017
973

18/05/2020

CONTRATTO 1° STRALCIO - V Lotto del 25/07/2017 

Consegna lavori del
Tempo contrattuale gg
Data Ultimazione

STATO AVANZAMENTO LAVORI



[ Lavori di l c lotto 1° stralcio □ Lavori di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo

CAUSALE
IMPORTI

CERTIFICATI
MANDATI

N. Dato
l 'S A E 272 200.1*: 77 30 7 14
;  S A E 31" 1O0.M 186 10.12.14

-'■'SAE 79 500.0!' 4 20 2.15
4 S A E 542 50i 1.00 51 19.3.15

.'“ S A E 76.4Wl.0C 134 10.8 15
6  S A E 95 300.00 199 29.10 15
7:'S  AE 41 2S5.0H 279 26.10 16
S S A E 17(553 54 233 3 8 17

TOTALE 1.234.938.54

CAUSALE
i m p o r t i

CERTIFICATI
MANDATI

N. Data
1 S A L 4 v. 125.12 1S7 10 12 14
;  S A L 402 919.21 135 10.8 35
? S A L 389 299.41 136 10 8 15
4 S A L 411 715.27 137 10 8 15
? S A L 436 347.$$ 203 411 15
t> S A L 1 411 745.52 215 9 1215
7 S A L 2 376?y\60 214 4 1215
* S A L 1 $2? 859.7? 172 3 5  16
•> S A L 1 099946.26 217 27 5 16
1" S A L 2 1 U 239.9? 218 1 616
I l S A L 7*7 750.11 253 20 9 16
12 S A L 1 271 34*49 278 2610  16
13= S A L 1 578 727,40 331 2712  16
14= S A L 2 553 725.<C 122 7.3.17
15 S A L 1 m 154 44 .17
16 S A L 1 1.98 265.0? 237 78  17
17 S A L 2 749 956.69 237 7.8.17
18 S A L 2 ?47 756.88 240 7 9  17
19 S A L ? 68? 248.97 298 8.11 17
:0  S A L ? >27 561.21 132 30 1 18
: i  s a l 5 69? 42v •> • 143 22,2.18
: :  s a l 849 195.1' 187 10.4.18
23 S.AL 1 088 281.29 279 20 7 18
24' SAL 1 66$ 534.17 324 3.10.28
25 S.AL 1 277 95". ?" 416 30.11 18

TOTALE 43.319.012.61

c a u s a l e
IM PO RTI

CERTIFICATI
MANDATI

= I Data

1° S A E 328 909.i: 297 712.16
2° S A E 282.788,18 123 7.3.17

3 S.A E 8387,21 234 3 8 17
4° S A E 28.366,17 143 22.2 18

TOTALE 64S.45<t.6«>

CAUSALE
IMPORTI

CERTIFICATI

MANDATI
Data

r  s  A L 72 235.01 27 12 16
2* S A L 140 295.24 7 8 17

: S A L 1 9.07 161.19 78  17
*  S A L 3 03? 267.57 79  17

s a l
6 : S A L

5 363 674,52 i 18

7- S A L 2 5.0? 797.2? 166 2 6 ?  18

quota C ondotte 2430  782,59 245 285  18

8* SAL 1 489 578.4 ' 240 1 6 1S
9 SAL 2 610 J 89.86 314 129 1$
IO'-' SAL 2 400 138.2* 2410 18
1 r ; SAL 1 390 329,3$ 456 2012.18
TOTALE 23.521.449,36

TOTALEPAGATO T0.728.036,45

«

______________________________ ALL. 11
Latori «li 1° lotto 3° .«tralcio

CAUSALE
IMPORTI

CERTIFICATI
MANDATI

Ita la

! ° S A E
2° S A E
3° S A E
4° S A E

TOTALE U.0<»

CAUSALE
IM PORTI

t  ERTOTCATI

MANDATI

N. Dati»

I S A L 177.200,67 312 28 8 18
2 S A L
3 S A L 520 974.35 452 7 12 18
4  S A L 1 306.010.25 457 20 12 18

TOTALE 2.004.185.25



COM PLETAM ENTI EX ART. 32 1. 219/81
Promemoria circa tipo logia adem pim enti p iù  urgenti ed inform azioni di indirizzo

- La questione espropriativa (ricognizioni, ricostruzioni documentali, frazionamenti, 
transazioni, depositi definitivi, recuperi ecc.) è molto complessa pur se da tempo 
riportata in canali positivamente verificati e sperimentati da questo Ufficio sotto il 
profilo amministrativo e giuridico. Tuttavia, a tutt’oggi restano da definire ancora alcune 
delle migliaia di ditte e particelle interessate da procedure espropriative risalenti anche a 
decenni fa.
Ferma restando la precisione, l’alta definizione e la conservazione di tutte le pratiche 
evase, sembra necessario sottolineare la delicatezza della materia e l’urgenza di acquisire 
da parte del Soggetto che subentrerà a questo Ufficio conoscenza della situazione 
generale e dei casi di dettaglio.

- Analogamente il Soggetto subentrante, che sia il medesimo o meno di cui sopra, dovrà 
senza indugi rendersi disponibile per il supporto alla Div. IIA/DGIAI in relazione ai 
contenziosi (pure in genere risalenti anche a vari lustri) ed una volta definiti, provvedere 
a chiudere contabilmente e contrattualmente i progetti relativi.

- I lavori residui di completamento riguardano il recupero del Viadotto Ficocchia (da 
consegnare; al momento la consegna è interrotta per interdittiva Prefettizia ed udienza 
fissata per il 27.2.2019), lo Svincolo di Muro Lucano (da effettuare gara) ed 
eventualmente l’illuminazione dello Svincolo di Rapone (da effettuare gara).
Le documentazioni sono presso la sede Commissariale di Salerno ed il Provveditorato
OO.PP. sede di Potenza.
Sussiste inoltre qualche richiesta di interventi aggiuntivi rientranti in un concetto di 
completamento funzionale da parte dei Comuni di Pescopagano e Castelgrande.

- Sono in corso di ultimazione (gennaio 2019) i lavori di pannellatura della Galleria 
Montenuovo, che consentiranno l’aw io  della procedura di consegna all’ANAS 
dell’ultima tratta della Viabilità Nerico Muro Lucano. Il Soggetto subentrante dovrà 
pertanto provvedere urgentemente a completare tali operazioni di consegna.

- I monitoraggi sui lavori Commissariali infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81 vengono 
effettuati dal Provveditorato OO.PP. sede di Potenza (i completamenti infrastrutturali in 
Campania sono da anni conclusi e le opere in esercizio). L’Ufficio Commissariale 
provvede comunque a verifiche e controlli e richiede annualmente verifiche antimafia. 
Ogni nuovo contratto è accompagnato da Patto di Integrità.

mailto:filippo.dambrosio@mise.gov.it
mailto:commissarioadacta@pec.mise.gov.it


- Caso a sé stante è rappresentato dal Prog. 6053, trasferito dal MiSE a questo Ufficio solo 
nell’agosto 2017 ma per il quale non sono state ancora consegnate dal MiSE stesso le 
necessarie documentazioni progettuali, contabili e di collaudo. Tale collaudo è risultato 
peraltro inidoneo e lo scrivente Ufficio ha anche attivato l’A G S per l’eventuale recupero 
di somme a carico dei collaudatori ancora aggreditali.

- Particolare cura è sempre stata posta nella tempestività dei pagamenti (previe verifiche di 
competenza), tempestività che consente di recuperare alcuni ritardi nella 
contabilizzazione dei lavori, affidata essenzialmente al Provveditorato sedi di Napoli e 
Avellino.
Tale rapidità nei pagamenti è essenziale ad evitare interessi a favore del creditore.

Le documentazioni di progetto e contrattuali sono reperibili presso il Provveditorato 
sede di Potenza. Presso gli Uffici Commissariali di Roma e Salerno sono conservati tutti 
gli atti amministrativi, dispositivi contabili ed economico-finanziari.

IL

Elenco Allegati:
1. Relazione sui lavori ex comma 2
2. Tabella stato appalti lavori e consegne
3. Relazione su procedure espropriative
4 . Pro-memoria per acquisizioni aree demaniali
5. Nota DGIAI/Div.II stato attuale dei contenziosi
6. Elenco transazioni (1  ̂ e ultima pagina)
7 . Altre transazioni
8. Elenco decreti definitivi di esproprio
9. Elenco depositi
10. Tabella progetti chiusi e da chiudere

mailto:filippo.dambrosio@miae.gov.it


Commissario ad Acta
e x  a r t .  8 6  L .  2 8 9 / 0 2

M i n i s t e r o  d e l l o  S v i l u p p o  E c o n o m i c o

R e l a z i o n e  t e c n i c a ,  a m m i n i s t r a t i v a ,  c o n t a b i l e  
p r o g e t t i  di  c o m p l e t a m e n t o  

ex c . 2  a r t .  86 L.  2 8 9 / 0 2

mailto:filippo.dambro8io@mise.fuv.it


Ministero cfeCCo SviCuppo (Economico
Commissario a d  A cta ex, art. 8 6 L, 289/02

Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di 
completamento exc .  s art. 86 L. 289/02

Lavori in corso o/o in fa so  di chiusura cantabile

I completamenti ex c, 2 art, 86 L. 289/02 riguardano le viabilità Nerico- Muro Lucano -  

Calitri -  Baragiano e Calitri -  Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata 

affidata negli anni ’8o in concessione all’ATI ICLA S .p A  oggi in liquidazione, con 

specifiche Convenzioni successivamente revocate dal MiSE,

Per la chiusura di tutte le attività connesse con il terremoto Irpinia è stato nominato nel 

febbraio 2003 un Commissario ad Acta, ivi inclusi i completamenti dei suddetti lavori 

rimasti per anni In abbandono.

I progetti di completamento infrastrutturale interessati, come individuati dal Mise in sede 
di trasferimento al Commissario, sono:
- n. 39/60/6057- Viabilità Nerico-Muro Lucano
- n. 39/60/6062 -  Viabilità Muro Lucano-Baragiano

- n, 39/40/6063 -  Viabilità Calitri-Ofantina
- n. 39/40/6064 -  Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, già in Concessione al Consorzio CO.INFRA., 

trasferito con D.M. del 2,8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.1

PROG, n»3q/6o/6os7 -  VIABILITÀ* NERICO-MURO LUCANO
I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi 
tecnico funzionali, in tre lotti, l'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e 

rinumerati 39/60/COM/6057/01 -  i° lotto, 39/60/COM/6057/02 -  20 lotto, 
39/60/COM/6057/03-01 -  30 lotto 1® stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 -  3 0 lotto 2" 

stralcio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla 

sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

11 restanti 67 progetti trasferiti al Commissario (v. c . l  art. 86 L, 289/02) richiedevano modesti interventi costruttivi ma 
notevoli incombenze in campo amministrativo-contabile, espropriattvo, contenzioso, eco,
Rulnion* stilo pretti c. 1 (dicembrt : 0 U)



L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km. ed ha caratteristiche 
geometriche del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9i50 costituita 
da due corsie da m. 3,50 ciascuna e da due bandiine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse 
viabilità secondarie hanno una carreggiata che a seconda dell’importanza delle singole 
viabilità varia per ciascuna di esse da un minimo di m. 4 a ni. 6.

Pro a- n , 3B lè & l£ Q M lè S l5Z lQ l

Lavori dei 1° lotto: (Collegamento Nerico -  Pescopagano lunghezza tratta di circa 5 Km. 

+ bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km).
L’importo del progetto del I lotto ammonta a € .5.306.734,09 di cui €. 2.540.780,03 per 
lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 94.825,99 appaltati aH’lmpresa 
Calabria Pasquale s.r.L, €. 596,461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari 

a €. 19.946,37 appaltati all’impresa Basso Costruzioni s.r.l. ed €. 2.169.492,49 per somme 
a disposizione dell’Amministrazione.

Tutti i lavori deL^° lotto, sono ultimati, collaudati,  consegnati agli Enti e Amministrazioni 
competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i collaudi 
t,a,, nei rapporLi Mise/Provincia CFnmncia di Potenza. Provincia di Avellino) ed in parte in 

via definitiva fANAS e Comune di Pescopaganol e regolarmente aperti al traffico.

Le attività residue riguardano:
1) completamento procedure espropriative,
2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell’importo originario impegnato di €. 5,306.734,09 sono stati erogati 
complessivamente €. 4.831.257,25 per cui risulta una somma disponibile per dette attività 
residue di €. 475.476,84.

Prog, o. 3q /6 0/C Q M /6 057/02

Lavori del lì  lotto; (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro 
Lucano lunghezza tratta circa 21 Km.).

L’importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta attualmente a 

€ .22.557.195,31 di cui €, 15*391-561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza

P alinone st»K> progetti e 1 201.$)



pari a €.321,750,68, €. 148.260,00 per spese dì progettazione esecutiva, €. 527-547,33 
compresi oneri di sicurezza per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino 

della funzionalità del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €. 
7.017.373,48 per somme a disposizione deir Amministrazione (compresi detti lavori relativi 

al viadotto Farenga),
I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato afi’A.T.1. AKEI 

Costrazioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016.
Sono state collaudate staticamente tutte le opere d’arte realizzate.

E’ stato altresì emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in data 6.10.2017 

approvato con decreto commissariale n. 1784 del 4.12.2017,

Le opere relative al tratto di circa Km. compreso tra  lo svincolo di Pescopagano (Progr. 

Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr. Km. 9+450 circa) + la galleria artificiale Km. 
9 + 1 0 0  so n a  -State ia n & e g B flìsJa  via anticipata e provvisoria  a lla  P rovincia di Potgnza^e 

regolarmente aperte al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto 

commissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con 

l ’approvazione del collaudo detta consegna è divenuta defin itiva per quanto riguarda i 

rapporti tra Mise e Provincia.

All’attualità anche le n. 5  viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto  
d i-som u eten za . al C om u n e di M uiu  Lucano con verbale in data ,14.0.2017 approvalo con 

decreto commissariale n. 1720 del 3.10.2017 pubblicato nella GURI n. 286 del 7.12.2017 g 

al Comune di Castelgrande con verbale in data ii.io .ao i7  approvato con decreto 

commissariale n. 1728 del 23,10.2017 pubblicato nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Anche 

dette..cQn seg ne_,5o n o d ivernite d efin itive con l’approvazione del collaudo.

Si sottolinea che tutte le restanti tratte dell’asse principale, tutte, come detto, collaudate, 

non potendo ancora essere trasferite in via definitiva all’ANAS nelle more della 

funzionalità della intera tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma 

consegnate da questo Ufficio in via provvisoria alla Provincia e nella fattispecie a quella di 
Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della Provincia alla presa in carico per problematiche 

gestionali, a seguito di incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata, era stata 

concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla medesima Regione 

Basilicata e da quest'ultima contestualmente consegnate all’ANAS quale soggetto gestore.

R*l ìzbtot progetti c. 2  (dicembri 20 \ %)
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A  seguito di successivi con tatti e riunioni è stato successivam ente stabilito  di procedere  

direttam ente a lla  consegna defin itiva a ll’ANAS, stante p era ltro  l'in tervenuto  decreto di 

statizzazione del 2 0 .2 .2 0 2 8  pubblicato nella GURI n. 9 8  del 2 8 .4 .2 0 1 8 . E’ stata quindi 

effettuata la  predisposizione degli atti u lterio ri e di dettaglio richiesti d a ll’ANAS m edesim a  

per la citata consegna defin itiva, com unque possibile stante l ’in terven u ta  collaudazione 

tecnico-am m inistrativa di tu tte  le opere o ltre che statica. La consegna della citata 

docum entazione è avven u ta  in  data 19 .3 .2 0 1 8  (v. nota prot. n. 3 0 5 11  del 16 3 .2 0 1 8 ) presso  

l ’ANAS di Potenza. N um erose u lterio ri docum entazioni specifiche sono state richieste nel 

frattem po dalla  stessa ANAS.

Sopralluoghi congiunti sui lavo ri sono stati quindi effettuati in  data 2 1 .3 .2 0 1 8  e in data

6 .6 .2 0 1 8 .

A  seguito della rich iesta  dell'AN AS S.p.A. form ulata in datà 1 3 .6 .2 0 1 8  in  sede dì u lteriore  

riunione p resso  la  R egione Basilicata, lo  svincolo di Castelgrande. rien tran te  nelle opere 

del 3 ° lotto  i°  stra lc io , è sta to  consegnato al Com une di C astelgrande a p a rtire  dagli inviti 

su ll’asse da questo U fficio con verb a le  in  data 3 0 .7 .2 0 1 8  approvato  con decreto 

C om m issariale n. 1 9 3 6  del 2 ,8 ,2 0 1 8 , pubblicato nella  GURI n, 2 1 7  del 1 8 .9 .2 0 1 8 .

Con verbale in  data 3 1 .7 .2 0 1 8  approvato con decreto com m issariale n. 1 9 3 7  del 3 .8 .2 0 1 8 , 

pubblicato anch'esso n ella  GURI n. 217  del 18 .9 .2 0 1 8 , sono state consegnate in via  

definitiva a ll’AN AS S .p .A . l e opere della viabilità  N erico-M uro Lucano realizzate in parte  

con il progetto di 2 ° lo tto  e in  parte con il progetto di 3 0 lo tto  1* stralcio , costituite dal 

tra tto -d i asse p rin cip a le  com preso tra la progr. Km. 1 5 + 8 0 0  (escluso svincolo di 

C as te lg ran d e l e  l a. d ro er. Km. 27+=;oo (uscita per M uro L ncanoì.

Si rappresenta  che l'AN AS S .p A , ha richiesto altresì:

1) la realizzazione di alcuni in terventi urgenti di m iglioram ento al fin e  di garantire  

l'im m ediata a p ertu ra  del tra tto  funzionale della strada com preso t ra  lo  svincolo di 

C astelgrande e l ’uscita  per M uro Lucano;

2 ) la  p roduzione di docum entazione espropriativa  particolareggiata;

3 ) la  rilevazione dei dati necessari per l ’inserim ento  nel DB di catasto ANAS;

4 ) la  realizzazione di u n  rilievo  al fin e di realizzare com plessi elaborati atti a 

determ inare  gli esatti elem enti geom etrici dell'asse v ia rio  in  argom ento.

Per quanto rig u ard a  il p recedente  punto 1) 6 stato redatto  dal D irettore dei Lavori 

principali, n e ll’am bito del p rogetto  generale di 3 0 lotto  i°  stralcio, il progetto  dei lavori 

urgenti di m ig lio ram enti richiesti d a ll’ANAS per l ’im porto  di € .  4 1 .4 3 0 ,8 9  di cui
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€ . 3 8 .9 3 4 ,8 6  p er la v o ri da assoggettare a ribasso, € .  7 0 3 ,2 7  p er oneri di sicurezza non  

soggetti a ribasso ed € .  1 .79 2 ,7 6  per som m e a disposizione. D etto progetto è stato  

approvato con decreto  com m issariale n, 1925  del 9 .7 .2 0 1 8 . L'Ufficio Com m issariale ha 

provveduto a ll’affidam ento  d iretto  ai sensi dell’art. 3 6  c. 2 le tte ra  a) del D.Lgs. n. 5 0 /2 0 1 6  e 

s.m .e i. dei citati la v o ri a ll’im p resa  Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (prot. n. 31.911 del 

9 ,8 .2 0 i 8 )p er l ’im porto  di € .  3 7 .182,79  al netto del ribasso offerto  del 4 ,5 0 % oltre oneri di 

sicurezza p ari a € .  7 0 3 ,2 7 . Detti lavori sono stati u ltim ati il giorno 3 1 .8 .2 0 1 8  ed è stata  

certificata in data 11 ,9 .2 0 1 8  dal D.L. la  regolare esecuzione attestando l ’im porto  totale dei 

lavori eseguiti in € .  3 7 .8 8 5 ,1 9  di cui € . 3 7 ,181,92  per lavo ri e € .  7 0 3 ,2 7  p er oneri di 

sicurezza.

Per quanto rigu ard a le  a ttiv ità  di cui al precedente punto 2) l ’Ufficio C om m issariale ha 

provveduto a ll’a ffidam ento  d iretto  ai sensi d e ll’art. 36  c. 2 le tte ra  a) del D.Lgs, n, 5 0 /2 0 1 6  e 

s.m .e i. a ll’ing. A n ie llo  A rtiago (prot. n. 32 .19 4  del 1 8 .9 .2 0 1 8 ) p er la  predisposizione dei 

Piani Par ti,cellari di E sproprio  grafici e descrittivi ed attività  connesse p er l ’im porto  di € .

3 3 ,0 0 0 ,0 0 . Il te rm in e  p er l ’u ltim azione delle citate attività  è stato  stabilito  entro il 15 

febbraio 2 0 1 9 . In  data  6 .12.20 18  sono stati consegnati, com e da contratto , gli elaborati 

re la tiv i ad un  p rim o tra tto  di viabilità dalla progressiva Km, 1 6 + 1 0 0  a lla  progressiva Km. 

2 7 +5 0 0 .

Per quanto rig u ard a  le  a ttiv ità  di cui al precedente punto 3 ) rufficio Com m issariale ha 

provveduto a lì’affidam ento  d iretto  ai sensi dell’art. 3 6  c. 2 le ttera  a) del D.Lgs. n. 5 0 /2 0 1 6  e 

s.m .e i. allo Studio Tecnico G uarino & De Bonis (prot. n. 3 2 .1 7 7  del 1 4 ,9 ,2 0 1 8 ) per le 

attività  di rilevazion e dei d ati necessari p er l'inserim ento n el DB di catasto per l ’im porto di 

€. 3 5 .9 8 9 ,0 0 , Il te rm in e  p e r l'u ltim azione delle citate a ttiv ità  è stato  stabilito  entro il 12 

gennaio 2 0 1 9 . In data  1 3 .11,2018  sono state com pletate le  a ttiv ità  di cui sopra relative  

sem pre al citato tra tto  di viab ilità  dalla p rogressiva Km, 1 6 + 1 0 0  a lla  prograssiva Km, 

2 7 +5 0 0 .

Per quanto rig u ard a  le  a ttiv ità  di cui al p recedente punto 4) l’IJfficio C om m issariale ha 

provveduto a ll’a ffid am en to  d iretto  ai sensi d e ll’art. 3 6  c. 2 le tte ra  a) del D.Lgs. n. 5 0 /2 0 1 6  e 

s.m.e i. alla Società À reatekn ica s.r.l. (prot. n. 3 2 .2 1 7  del 19 .9 .2 0 1 8 ) per le  attività di 

realizzazione di un  rilievo  p er l ’im porto  di € ,  3 9 .0 0 0 ,0 0 . Il te rm in e  p er l ’u ltim azione delle 

citate attiv ità  è sta to  stab ilito  en tro  il 2 9 .1 2 .2 0 1 8 . Anche p er queste u ltim e attività  sono 

stati consegnati in  d ata  19 .11.2018  gli e laborati re la tiv i al m edesim o tra tto  d i cui sopra.
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L'ANAS S.p.A. ha, altresì, richiesto successivamente l ’installazione di segnaletica 

integrativa in corrispondenza dell’innesto con Muro Lucano, Detti lavori, il cui progetto è 

stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, neH'ambito del progetto generale di 30 

lotto 1° stralcio, sono stati affidati dall'Uffìcio Commissariale che ha provveduto 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n, 50/2016 e s.m.e i. alla 

Società C.G.A. s.r.l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32,118 del 10.9.2018) per l’importo di 

€.4.414,24, L’ultimazione delle citate attività è intervenuta in data 6 ottobre 2018 e in data 

15 ottobre 2018 è. stata certificata la regolarità dell’esecuzione.

Nell’ambito del presente 2°  lotto dei lavori è stato approvato il progetto, redatto da questo 

Ufficio, dei lavori di ripristino della continuità della pista esistente -  tratto compreso tra la 

progr. Km. 11+000 e Km, 11+400. Per l’esecuzione di detti lavori si è proceduto 

all'affidamento diretto, ai sensi deU’art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N, 50/2016, all’ATl 

Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori è affidata a funzionario di 
questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed è stata dichiarata la 

regolarità dell’esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di riprìstino della funzionalità strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al 

Km. 25+340 aggiudicati all’impresa Tecnologie Stradali s.r.l. a seguito di gara pubblica 

esperita dal Provveditorato 0 0 .PP. di Potenza per l'importo netto di €.484.401,47 oltre 

oneri di sicurezza pari a €, 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione 

dell’Amministrazione relative al progetto generale unitamente alle relative ulteriori somme 

a disposizione pari a €. 68.374,35, sono istati ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di 

ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in data 21.11.2017, giusta attestazione del 

D.L., Dette opere sono state collaudate staticamente ed è intervenuto il collaudo tecnico
amministrativo con certificato in data 25.5.2018 approvato con decreto commissariale n. 
1984 del 5.11.2018,

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori è risultata una anomalia, riscontrata dal 
Consulente Tecnico dell’Ufficio Commissari ale, in corrispondenza delle testate della 

longherina centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di 
collegamento longherine del viadotto Farenga affidati per l'importo di €, 38.688,22 alla 
citata Impresa Tecnologie Stradali s.r.l. ai sensi deH’art, 36 c. 2 lettera a) D. Lgs. n. 
50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data 

7.12.2017, giusta certificato del D,L, ed è stata dichiarata la regolarità dell’esecuzione con
RdiUorw itilo protetti c, 2 (c&atmbr* 201 i) -



Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km. 

9+450) e lo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800). La consegna di tale ulteriore 

tratto è stata subordinata da ANAS S.p,A. all'esecuzione di lavori di risanamento alFinterno 

delia galleria Montenuovo, lavori previsti neirambìto del progetto di 3° lotto i° stralcio.

Le attività residue in avanzato corso riguardano:

1) pagamento saldo lavori;
2) completamento procedure espropriative;
3) chiusura contabile progetto;
4) Risoluzione riserve ATI Akeì, già oggetto delle Relazioni del D.L., del Collaudatore, del 

RIJP. Attualmente VATI Àkei è sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dell’importo attualmente impegnato di €. 22.557.195,31 sono stati erogati 
complessivamente € . 20.161,946,45 per cui risulta una somma disponibile per dette 

attività residue di €.2,395,248,86,

La cura e l’attenzione sempre posta dall'ufficio Commissariale nel garantire sicurezza, 

affidabilità progettuale e competenza direzionale (affidata sempre a funzionari pubblici) 
hanno consentito risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalità dei 

medesimi funzionari anche in termini economici.

P rflg . n . 3Q / 6q / C Q M / 6q£ 7 / 0 3 -0 :1

L a v o r i  d e l  H I lo t t o  i °  s t r a l c i o ; (Svincolo di Muro Lucano -  Svincolo di Castelgrande -  
n.4 cavalcavia).

L’importo del progetto del i° stralcio del 30 lotto ammonta attualmente a €.23.140.992,42 

di cui €.18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €,161.292,00 per 

spese di progettazione e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione deir Amministrazione, 
Tra dette somme a disposizione sono compresi €, 999.340,40 compresi oneri di sicurezza 

pari a €• 2,367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo e €. 29.737,19 

compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuità della 

viabilità comunale al Km. 20 in località Raicelle del Comune di Muro Lucano.

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all’AT.L Troiano s.a.s,
Aeiuior.* staio piogeni 0. 2 (dkxrrtbr* 101?) n



di Troiano Lucio & C, ed altri.

L’ultim azione dei la v o ri è avvenuta  in  data 6 .4 .2 0 1 7  ed è stato  em esso il certificato di 

collaudo in  data  5 .1 2 ,2 0 1 7  approvato  con decreto com m issariale n. 1 8 0 7  del 15 .12.20 17  con 

accertam ento di u n a  econom ia d i € ,  6 2 8 .56 4 ,10  dovuta essenzialm ente ad una ridotta  

lavorazione su ll’asse en tro  il quinto. D etta som m a sarà  utilizzata p er la' realizzazione dello 

svincolo di M uro Lucano a livelli sfalsati, che L’ANAC-, su rich iesta di parer?, di questo 

Ufficio, non aveva (sorprendentem ente com unque) ritenuto, opera  com plem entare.

Le opere re la tive  a ll’im pianto di illum inazione galleria artificia le Progr. Km. 9 + 1 0 0  circa

sono state consegnate in via anticipata e provvisoria alla_P.rovincisi di Potenza con verbale  

in data 2 4 .7 .2 0 1 4  approvato  con decreto com m issariale n. 128 2  del 3 .9 .2 0 1 4  pubblicato  

nella CURI n. £29  del 2 .1 0 ,2 0 1 4 . Cume già segnalato al p aragrato  precedente, eoa

l’approvazione _del collaudo detta consegna è divenuta definitiva per quanto riguarda i 

ra p p o rt i lm  M ise e  P rovin cia .

A ll’attualità  anche le  a. 4 viabilità secondarie realizzate sono state consegnate, per quanto 

di competenza, al Comune-di. Muro Lucano e al. C onnine dì Castelgrande con verbali in 
data 1 0 ,1 0 .2 0 1 7  ap p rovati con decreti com m issariali n. 172 6  e n. 1 7 2 7  del 2 3 .10 ,2 0 17 

pubblicati nella  GIJRI n. 291 del 14 .12 .2 0 1 7 . Dette consegne sono d ivenute definitive con 

l ’approvazione del collaudo.

Tutti i collaudi sta tic i risu ltan o  redatti e si è p rovveduto a lla  certificazione ex art. 2 3 0  del 

D.P.R, n. 2 0 7 /2 0 1 0  ai fin i della presa in consegna anticipata' delle opere in argom ento,

P er la consegna d elle  opere  principali vedasi punto precedente.

Per quanto rig u ard a  i lavori di risanam ento  della galleria M ontenuovo, consistenti 

essenzialm ente n e lla  posa in  op era  di p an n elli di rivestim ento, il cui progetto è stato 

redatto d a  questo Ufficio, si rappresenta  che i m edesim i lavori, aggiudicati all’im p resa  

Pietro Falbo di Luzzi (CS) per l’im porto  al netto del ribasso di € .  6 9 5 ,9 2 2 ,0 5 , consegnati il 

x  ottobre p,v. in  v ia  d ’urgenza e sotto  riserva  di legge nelle m o re  del perfezionam ento del 

contratto d'appalto, d ovran n o  essere u ltim ati entro  la fin e del m ese di gennaio 2 0 1 9 . 

A ll’a ttualità  tali la v o ri sono  in  avanzata fase di realizzazione ed è stato  em esso un i°  SAL  

alla data del 3 ,1 2 ,2 0 1 8  p er un  im porto  di € .  3 0 4 .7 9 5 ,6 3 .



1 lavori dii rip ristin o  della continuità della viabilità com unale al Km. 2 0  in  località  Raicelle 

di M uto , Lucano realizzati d a ll’ATI Troiano esecutrice dei lavo ri principali, e diretti da 

fuffizkmario di q u esto  Ufficio, sono stati u ltim ati in data 5 .7 .2 0 17 ed è sta ta  dichiarata la  

regolarità d e ll’esecuzione con atto in  data 1 0 .7 .2 0 1 7 , D etta viabilità  è com presa nelle n. 4 , 

viabilità secondarie consegnate al Com une di M uro Lucano con il citato verbale in data  

10 .10 .2 0 17 .

Inoltre  risu lta  esam inato  favorevolm ente, con prescrizioni, il progetto  red atto  da questo 

Ufficio re lativo  a ll’illum inazione dello svincolo di R apone che, tu ttav ia  a ll’attualità non 

p otrà  essere affidato d a p arte  di questo Ufficio la cui scadenza è al 31.12  p.v..

Le attiv ità  residue riguardano:

1) pagam ento sa ld o  lavo ri;

2 ) com pletam ento p roced u re  espropriative,

3 ) com pletam ento la v o ri di risanam ento  della galleria M ontenuovo;

4 ) realizzazione illum inazione dello svincolo di Rapone;

5) chiusura contabile p rogetto ;

6) risoluzione riserve ATI Troiano.

L’ANAS sostiene di non  p o te r p ren d ere al m om ento in consegna la  tra tta  dallo svincolo di 

Rapone (progr. Km. 9 +4 5 0 ) allo svìncolo di Castelgrande (progr. Km. 15+8 0 0 ), prim a del 

com pletam ento dei c itati lavo ri di risanam ento della galleria M ontenuovo, in corso. Il 

sottoscritto  non  condivide ta le  posizione, m a ad evitare conflitti istituzionali, si astiene 

dall’im p orre  il trasfe rim en to  delle opere con Decreto. C’è in fatti da sotto lineare che tali 

opere restano di fa tto  senza m anutenzione e senza custodia, non essendo titolato il 

Com m issario ad in te rven ire  in  ta l senso.

A  fronte dell’im porto  a ttu a lm ente  im pegnato di € .  2 3 ,1 4 0 .9 9 2 ,4 2  sono stati erogati 

com plessivam ente € .  19 .8 6 1 .4 0 8 ,0 9  per cui risu lta  u n a som m a disponibile per dette 

attività  residue di € . 3 .2 7 9 .5 8 4 ,3 3 ,
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laavori del IH  lotto 2° stralcio: (Svincolo di Muro Lucano).

L’importo del progetto preliminare del 30 lotto 2° stralcio (approvato con decreto 

commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui C. 6.439.914,00 per 
lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975-734)67 per somme a 

disposizione delP Amministrazione.

All’attualità risulta completata la progettazione esecutiva per l'importo di €.
11.000.000,00 di cui €. 10.067.635,20 per lavori comprensivi di €. 162,595,56 di oneri di 

sicurezza, In relazione a detta progettazione è stato emesso dal C.T.A. parere favorevole 

all’approvazione, con prescrizioni, con Voto n. 73 del 12.10.201. Risulta in fase di indizione 

Conferenza dei Servizi per l ’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Occorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono 

particolarmente lunghi.

Le attività residue riguardano pertanto:
1) completamento procedure espropriati ve;

2) affidamento ed esecuzione lavori;
3) colkudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell’importo impegnato di €. 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente 

€-53.230,(>2 per cui risulta una somma disponibile per dette attività residue di 
6,7.362.418,05, ,

Frog. » . 3 Q/6 0 /COM /6 0 5 7 /SF ; (Lavori di riparazione, consolidamento ed 

adeguamento del viadotto "’Ficocchia”).

L’importo del progetto ammonta a €. 1.985.528,22 di cui €, 1.558.924,78 per lavori 
compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €, 46.862,23 ed €. 426.603,44 per 
somme a disposizione deU’Amministrazione.

Relazione sisu> nmo*Uì r 9. fdinumhr»



E’ in corso da p arte  del P rovveditorato  avvalso la  stipula del contratto  con l'im presa  

aggiudicataria A kei C ostruzioni G enerali s.r.l., sospesa per in terven u ta  in terd ittiva  da parte  

della I^éÉWKìEa di Napoli.

Le Attività residue riguardano pertanto:

1) contrattualizzazione, esecuzione lavori, c o lla u d a to n e  dei lavori;

2) consegna d efin itiva  opere, a ttualm ente in esercizio provvisorio ;

3 ) chiusura contabile progetto,

A  fronte deU’im porto  im pegnato di € .  1,9 8 5 .52 8 ,2 2  sono stati erogati com plessivam ente  

€ .4 2 .6 4 3 ,3 7  per spese di rilievi e indagini, di consulenze tecniche e di indennità di 

missioni, p er cui risu lta  una som m a disponibile per dette a ttiv ità  residue di

€ , 1.9 4 2 .8 8 4 ,8 5 .

P ro g . n . ftQ/6 o/ C O M / 6 o 6 2 : (collegam ento M uro Lucano -  Baragiano lunghezza tratta  

di circa 5 ,4  Km .)

L’im porto del p rogetto  am m onta a € . 5 .2 6 7 .1 0 7 ,0 0  di cui € .  2 .2 7 6 .1 6 3 ,2 5  per lavori 

com presi on eri d i sicurezza p ari a € .  2 1 7 .0 8 2 ,3 2 , ed € .  2 .9 9 0 .9 4 3 ,7 5  per somm e a 

disposizione d e ll’A m m inistrazione.

I lavori p rincipali sono sta ti appaltati a ll’ATI Lopardo ed altri.

I lavori sono u ltim ati, collaudati e consegnati agli Enti e A m m inistrazioni com petenti 

(Comune di M uro Lucano, P rovincia di Potenza, A.N.A.S.) e sono in  regolare esercizio.

Le attività residue riguardano;

1) com pletam ento p rocedure esp ro p ria tile ,

2 ) chiusura contab ile progetto.

A  fron te  dell'im porto  im pegnato di € . 5 .2 6 7 .1 0 7 ,0 0  sono stati erogati com plessivam ente  

€ . 4 .4 6 2 .1 5 2 ,3 2  p e r cui risu lta  una som m a disponibile per d ette  a ttiv ità  residue di 

€ . 8 0 4 .9 5 4 ,6 8 .



Prog. n.ftQ/6 .o/.CC>M/6 o 6 g / o a t (ripristino viadotto  P latano-collegaraento SS  94)

■Il ripristino d i-é e tt#  e^e collega l'asse v ia rio  B asentana-B aragiano, realizzato

n e ll’am bito <ìi adtrso progetto e consegnato a ll’ANAS S.p.A. in  via  p rovviso ria  da questa 

A m m inistrazione in  data 2 .12,19 9 3  e in  via  defin itiva dall.’Ufficio C om m issariale in data 

11.3 .2 0 0 4 , costituisce collegam ento necessario per la  continuità d e irin te ro  asse stradale  

B asentana-M uro Lucano. D etti lavo ri di ripristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi 

dell'art. 86  c. 1 L. 2 8 9 /0 2  a seguito di richiesta delTANAS destinatario  del m edesim o tratto  

in questione.

L’im porto  del p rogetto  am m ontava a € .  4 7 2 .951,99  di cui € .  3 3 6 .3 4 1 ,7 5  per lavori 

com presi o n eri di sicurezza p ari a € . 1 0 .0 0 0 ,0 0  ed € .  1 3 6 .6 10 ,2 4  p er som m e a 

disposizione d e ll‘A m m inistrazione.

I lavori sono stati appaltati a ll’im p resa  Bochicchio Nunzio.

I lavori sono u ltim ati, collaudati e consegnati all'Ente com petente (A.N .A.S.) ed in regolare 

esercizio.

Con decreto com m issariale  n. 2011 del 3 .12.20 18  è stata disposta la  chiusura tecnica, 

am m inistrativa  e contabile del progetto ed è stata accertata una econom ia di € .  1 0 4 .951,65 

che è stata p o rta ta  ad integrazione dei fondi della C.S. 3 2 5 0 .

A  fron te  dell'im porto  im pegnato di € . 4 7 2 .951,9 9  sono stati erogati com plessivam ente  

€ . 3 6 8 .6 3 4 ,3 4  p er cu i risu lta  una som m a disponibile p er d ette  a ttiv ità  residue di

€ .1 0 4 .3 1 7 .6 5 .

Prog. 11,30/40/COM /6063; (collegam ento C alitri-O fantina)

L’im porto del p rogetto  am m onta a € .  2 .6 6 1 .8 6 4 ,3 8  di cui € .  i.435-585> 03 per lavori 

p rincipali com presi o n eri di sicurezza p ari a € .  6 8 .6 3 7 ,2 9  e on eri di sicurezza speciali pari a 

€ . 3 0 .0 0 0 ,0 0 , G. 5 7 .1 8 2 ,7 3  p er opere com plem entari com presi oneri di sicurezza p ari a € . 

1.75 4 ,6 0  e oneri di sicurezza specifici pari ad € .  1 .8 7 4 ,9 8 , € . 12 .5 0 0 ,0 0  per lavori di 

ripristino quadri e lettric i a servizio im pianto illum inazione galleria G agliano com presi oneri 

specifici di sicurezza p ari a  € .  2 4 7,5 0  ed € . 1 .1 5 6 .5 9 6 ,6 2  per som m e a disposizione 

d ell’A m m inistrazjone.



I lavori principali, le  opere com plem entari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio 

im pianto illum inazione galleria Gagliano sono stati appaltati a ll’im p resa  I.C.M, s.r.l..

I lavori soiio u ltim ati, collaudati e consegnati, agli Enti e A m m inistrazion i com netcnti 

(Provincia di A ve llin o  e Com une di Calitri) e sono regolarm ente ap erti al traffico.

Le attività residue riguardano:

1) com pletam ento p rocedure esp ro p ria tile ;

2) chiusura contabile progetto,

A  fronte d e ll’im p orto  im pegnato di € . 2 .6 6 1 .8 6 4 ,3 8  sono stati erogati com plessivam ente  

€ . 1 ,9 9 4 .9 5 4 ,5 0  p er cui risu lta  u n a som m a disponibile p er d ette  a ttiv ità  residue di 

€ .6 6 8 .9 0 9 ,8 8 .

Proe. n.3Q /4o/C O M /6o6A : (Svincolo Calitri-O fantina)

L’im porto  del p rogetto  am m onta a € ,  1.3 3 6 .6 3 4 ,7 0  di cui € .  5 9 3 .4 2 0 ,3 6  per lavori 

principali com presi o n eri di sicurezza pari a € .  3 4 .6 7 5 ,5 9 , C, 1 3 2 .9 6 6 ,6 5  per opere 

in tegrative e com plem entari com presi oneri di sicurezza p ari a € ,  3 .9 8 3 ,7 0 , € .  1 0 6 .10 0 ,3 9  

per lavori di r ip ris tin o  b rete lla  di collegam ento svincolo p er C alitri e l ’A.1. di Nerico 

com presi oneri di sicurezza pari a € .  1 .7 7 3 ,9 4 , inseriti tra  le som m e a disposizione del 

progetto, ed € .  6 1 0 .2 4 7 ,6 9  p er som m e a disposizione d e ll’A m m inistrazione com presi detti 

lavo ri di rip ris tin o  b re te lla  di collegam ento svincolo per C alitri e l 'A J . di Nerico.

I lavori p rincipali sono stati appaltati a ll lm p re sa  Edil V iro , le  opere integrative e 

com plem entari a ll’im p resa  C iardiello  A ntonio e i lavo ri di rip ris tin o  della bretella  di 

collegam ento svincolo  p e r C alitri e l ’A J .  di Nerico a ll’im p resa  E diltecnostrade s.r.1..

I lavori snno_uitimati. collaudati e consegnati agli Enti e Amministrazioni competenti 
(ANA5 , Frovinda di Avellino. Comune di Calitri. Cona»ralQ_A3I di Avellino) e sono in 

regolare esercizio.

Le attiv ità  resid u e riguardano:

1) com pletam ento p rocedure espropriative;



A irop te  xì^lrim porto $  € . 1.336.634,70 sono sta ti erogati complessivamente
€ .9 5 6 .7 % ^  - p »  '#»■ .«#* aom m a disponibile per dette  attiv ità residue di
€ .3 7 9 -9 i9 ,5 9 .

Aspetti economici-finanziari

Per tutto quanto esposto a fron te  com plessivam ente di € . 1 0 9 .1 8 8 .5 1 6 ,3 1 , di cui 

€ .4 4 .2 9 8 .1 2 8 ,0 0  per com pletam ento lavori progetti revocati ex c. 2 art, 8 6  L. 2 8 9 /0 2  ed 

€ , 6 4 .8 9 0 .3 8 8 ,3 1  p er com pletam ento n. 68  p rogetti successivam ente trasferiti, assegnati 

orig inariam ente al C om m issario quali residui risalenti a ll’anno 1 9 9 7 , risu ltano erogati 

€ . 6 7 .8 4 9 .19 2,39  e resta  quindi una disponibilità di € .  4 1 .3 3 9 .3 2 3 ,9 2 .

Con dette riso rse  disponibili dovrà p rovvedersi sostanzialm ente al recupero  del viadotto  

Ficocchia p er € .1 .9 4 2 .8 8 4 ,8 5 , alla realizzazione dello svincolo p er M uro Lucano per € . 

ìi.ooo.ooo.oo, a ll’eventuale illum inazione di Rapone, al pagam ento del saldo dei lavori 
del 20 lo tto , del 3 ° lo tto  i°  stralcio e dei lavori del viadotto  Farenga, alle eventuali riserve  

per p resunti 7 ÓO m ila € . ,  al com pletam ento delle procedure eapropriative.

In definitiva, senza considerare i ribassi sui lavori in  p artico lare  dello svincolo di Muro 

Lucano, restereb b ero  com unque circa C. 2 5 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0  di econom ie sui residui, si ripete  

risalenti a ll’anno 1 9 9 7 , m ai aggiornati.

Con dette riso rse  d e ll’anno 19 9 7  stanziate per realizzare i lavo ri a llo ra  di progetto rim asti 

incom piuti questo  Ufficio o ltre  a detti com pletam enti, ha aggiornato i progetti, ha eseguiti 

num erosi lavo ri di adeguam ento alle nuove n o n n e  in tervenute, ha riparato  frane e 

scoscendim enti im p ortan ti, ha rip ristinato  le  opere am m alorate, ha curato ogni aspetto  

connesso con la  sicurezza non p revisto  in  origine, h a  realizzato m igliorie im portanti per 

m ilioni di € .  (vedasi p e r tu tte  pannellatu re  gallerie, im pianti illum inazione, ecc.). In più 

d a ll’anno 2012 h a  finanziato  la  p rop ria  stessa esistenza.

Le notevoli econom ie recuperate sulle som m e assegnategli sono sta te  rese possibili 

m ediante:

- rip rogettazione razionale  di lavo ri e suddivisione funzionale degli stessi;

- affidam ento di incom benze tecniche all’in tern o  deirA m m inistrazione;

- oculata gestione delle riso rse  evitando ogni possibile contenzioso;

- defin izione di circa 8 0 0  transazioni in cam po espropriativo  con risu lta ti economici 

notevo li a  vantaggio dell’A m m inistrazione; .



- im pegno lavo ra tivo  spontaneo dei funzionari pubblici M ISE addetti (peraltro  p art- 

tim e con unica eccezione) a lla  S tru ttu ra  C om m issariale o ltre  ogni lim ite abituale, 

con presenza e com unque reperib ilità  continua;

- instaurazione di rap p o rti collaborativi ottim ali con il te rrito rio  in tu tte  le sue 

espressioni;

- assolu ta trasp aren za  e quindi fiducia e disponibilità da p arte  dei terzi.

Si ritiene p ertan to  che, a parte il progetto  6 0 5 3  che segue, la  gestione com m issariale  

potrebbe concludersi p e r la  parte ex art. 3 2  L. 2 1 9 /8 1  en tro  i prim i m esi del 20 19  esclusi i 

lavori in fase di affidam ento  e di consegna.

Per tale m otivo  l ’im portanza del subentro  al 3 1 ,12.20 18  da parte  deH’Am m inistrazione/i 

trasferitaria/e a l fin e  della  continuità.

Tra i risu lta ti più significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in  

conclusione:

- qualificazione, aggiornam ento, crescita professionale di tu tti i funzionari Mise di 

supporto;

- oculata gestione del denaro pubblico;

- esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei con fron ti del Com m issario e di 

rise rve  (u n  caso) da parte degli appaltatori; •

- in stau razion e di m eccanism i p er l'im m ediatezza delle verifiche, dei controlli e dei 

pagam enti (n essun a som m a per in teressi 0  oneri connessi);

- au tofinanziam ento  con econom ie sui lavori;

- utilizzazione di risorse  risalenti a ll’anno 19 9 7  realizzando opere ed interventi 

u lte rio ri e concretizzando una econom ia finale;

- fiducia del te rrito rio  e delle istituzioni locali su ll’operato  dello  Stato.

Qualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche 
relative al terremoto dell’Irpinia è facilmente contestabile perché per lo più non 
conferente.

P ro g . n .  a o / a o / / 6 o s 3 ; ( V ia b i l i t à  F V S  - 1° lo t to )

Come noto, detto  p rogetto , unico di com pletam ento rim asto  nelle  com petenze MISE per le 

partico lari condizion i in  cui era venuto  a tro varsi sotto  il p rofilo  contabile ed 

am m inistrativo, è sta to  trasfe rito  alle com petenze dell'u fficio  C om m issariale con D.M. del

t o i l t t a n i  m io  p rcgetb  c  2  (d fe ttr .b rc  2 0 1G) 15



2 .8 .2 0 1 7 - In data 4 ,5 .2 0 1 8  è stata accreditata k  som m a residua di €• 7 .2 2 3 .6 2 5,2 9  per la  

definizione tecnica e am m inistrativa  delle opere.

E’ rtb'ta p era ltro  lo situaBicy^e di contenzioso cdi&Leulc Ira Cuuce«t>lunario e M15E In cui 11 

m edesim o p r o g ^ * » ’*#.

L’Ufficio del so ttoscritto  è in attesa di ricevere dalla Div. 8 /DGLAi le  necessarie u lteriori 

docum entazioni richieste con note n. 2 8 .7 8 4  del 12 .1 0 .2 0 1 7 , n. 2 9 ,72 1  del 4 .1 ,2 0 1 8 , n. 

3 0 .1 9 3  d e ll’8 .2 .2 0 1 8 , n. 31.4 6 6  del 2 8 .6 .2 0 1 8 , n. 31.9 9 1  del 2 7 .8 .2 0 1 8  e n. 3 2 .7 4 2  del 

1 3 .11.2 0 1 8 .

A ll'AGS, ino ltre , è stato  chiesto, con nota n. 2 9 .6 4 5  del 2 1 .12 .2 0 1 7 , l ’effettivo stato  

contenzioso con l ’ex C oncessionario, che risu lta tu ttavia  defin ito  in  A ppello a favore  

deirA m m inistrazione con Sentenza n. 5 6 3 1 /2 0 1 7  del 2 3 .5 .2 0 1 7  d e lla  C orte di Appello di 

Roma Prim a Sezione Civile, im pugnata dal m edesim o ex Concessionario m ediante ricorso  

in cassazione.

In relazione a u lte rio ri contenziosi con alcuni professionisti (eredi C risa io lo ; eredi 

Vallebella) questo Ufficio, per quanto riguarda il contenzioso V allebella , ha provveduto, 

sulla base della  n o ta  della Div, II Contenzioso della DGIAI n. 2 5 6 4 9 6  del 2 0 .7 .2 0 1 8 , ad 

erogare quanto stabilito  dalla Sentenza n. 1 1 7 5 8 /2 0 1 7  del T ribunale di Rom a. Per quanto 

riguarda il contenzioso Criscuolo non si sono avuti riscon tri dal legale degli eredi C risaio lo  

in m erito ad un a eventuale possibilità di perven ire  ad  un accordo tran sattivo .

Si ritiene tu ttav ia  che il saldo riconosciuto a detti eredi Criscuolo e V allebella  con separate  

Sentenze passate in  giudicato, contrasti con la  d ich iarata in idoneità  del Certificato dì 

CoUaudo, com e sem pre sostenuto da questo Ufficio.

Al fine di un d efin itivo  chiarim ento, è sta ta  interessata l ’AG S tram ite  la  Div. 2/DGIAI e 

anche da questo Ufflpio con n o ta  n. 3 2 .8 6 4  del 2 2 .11.2 0 1 8 ,

Relazione mio pfOs«ti 0 ì  (dìctrobr* 201 e)
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UFFICIO  DEL COMMISSARIO AD ACTA -  ELENCO PROGETTI EX C. 2 ART. 8S L.239/02

Prog. Descrizione Import» livori
Impresa

«
Sede Lagaie

Importo totale di 
progetto (comprese

somme a disposizione
dell'Ammmtstrazione}

Erogazioni

Effettuate

Stadio
esecutivo

Ulti inazione Col la veto Consegna aU'Ente 
pestone

Presunta Effettiva Statico Tee-Amm Prow. DcflniL

60/6057/1

VubililàNcrico-Muro Lucano 
Lavori principali

2.540.770,03 Calabria P-S.r.l. 
Molitumo (PZ)

. 5.306.734,09 4. S31.-257,25

In corso compì, 
proced.espropr.

16.7.2009 Si 27.5.2011 tf/79.n.20t: 
5.12.2012

•> 12.2*12 Anas 
16.72014 *

Lavori di prima somma urgenza al 
viadotto Ficocchia

' ; Calabria P.s.r.1. 
Molilcmo (PZ)

5.5.2010 Si 20.10.201 2A.I12012 15.72014 4 
16.72014“Lavori di seconda somma urgenza al 

viadotto Ficocchia
98.(1:1,00 Calabria F.s.r.l 

Molitorio (PZ)
11-122009 14.3.2010 28.1 1.2012

Lavori di completamento 1° lotto 596.461,57 Basso Costr.srl 
Mei fi (PZ)

27.102012 1 16.7.2014 !SC9.U.20i:
5.12.2012

16.7.20 «4*

Lavori in economia per traslazione 
campata viadotto Ficocchia

19.940,00 Calabria P.s.r.1. 26.1.2010 " 28.5.2010 28 11 2012 ta. 72014*
Moli tenui (PZ)

Lavori in economia ripristino spalla di 
monte Viadotto Ficocchia

37.286,57 Calabria P.s.r.1. 
Molitorio fPZÌ

16.2.2011 7.4 2011 28.11.2012 16.7.2014 *

Lavori integrativi interventi di ripristino 
spalto dì monte Viadotto Ficocchia

36.797,32 Calabria P.sxL 
Mnlitemo fPZ'l

22.3.2011 23 12.201 28.11.2012 16 7 2014'

Lavori ripristino blocchi e cartelli stradili 
agli imbocchi di viabilità chiusa al traffico 17.631,73

C.A.I. s.r.l. 
Potenza

•
17.9.2004 22.12.20W 28 11.2012 16.7.2014 *

Lavori consolidamento frana al Km. 1+250 
deila Bretella di Pescopag.ano 276.396.98

La Castellerà sr.L 
Castel&anci (AV) 6.11.2008 Si 6.1) 2005 28 11.2012 16.7.2014 *

Lavori in economia supporlo campagne 
di indagini so Viadotto Ficocchia 23.749,51

Calabria P.s.r.l. 
Molitemo (PZ) 15.2.200S 23.2.201C 28.11.2012 16.7.2014 *

Lavori in economia relativi a lavori di 
somma urgenzi Viadotto Ficocchia 36.694.5S

Calabria P.sxl. 
Molitorio (PZ) 22.3.2010 24.22011 28.11.2012 16.7.2014 *

Nolo a caldo by-bridge per indagini 
Viadotto Ficocchia 1.000,00

Ecologia £  Servizi s.r.l. 
Potenza 5.4.2011 28.6.2011

Nolo a caldo by-bridge per ulteriori indagin 
Viadotto Ficocchia

i
950.00

Ecologia £  Servizi sxl 
Potenza 12.4.2011 28 6.2011

Lavori ripristino impianto di illuminazione 
svincolo per Perseo pa^^nc

10.423,45 Basso Costr.srl 
Meifi (P 2 ) 1

o s m i o  L 01.10.201; '.«2911 201; 
5.12.2012 15.7.2014 *



H* Prog. Descrizione ira porto lavori
Impresa

e
Sede Legale

Importo totale di 
progetto {comprese 

somme a disposatone 
dell* Amministrazione)

Erogazioni

Effettuate

Stadio
esecutivo

Ultimazione Colta udo Consegna alfEnte
gestore

Presunta Effettiva Statico Tec.-Am^n Piwv. Definii

60vT5057/2

Lavori principali 15391.561,83 ATI Akei s .r l  

Napoli

22.557.195,31

.

20.161 946,45

Ir corso compL proced.espropr 23.1Z201È Si 6.10.2011 Parziale 1)

24.7.2014

Parziale l)4.12.2017
Parziale 3)
31.7.2018

Lsvori di sommi urgenza per frana in 
località Rai celle del Comune dì Muro 
Lucano

284.475,35
ATI Akei s jJ. 

Napoli 18.3.2011 = 17.1.2012 - •— =

lavori di l A somma urgenza proiezione 
capo stradale e salvaguardia pubblica 
incolumità trailo Km. 23 circa

423.657.90
ATI Akei s.rJ. 

Napoli 10.8.2011 Si 22.3.20 J 2 « =

Lavori di 2A somma urgenza protezione 
oocpo stradale e salvaguardia pubblica 
incolumità irano rCin. 23 circa

400.109,34
ATI Akei s.r.l. 

Napoli 14.9.2011 Si 22.3.201? — =

Danni di forza maggiore dal Km. IS+420 
al Xm.27<40tì

150.844,90 ATI Akei s.r.l. 
Napoli

‘ *—1 ' 24.10 201 1 '

Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti 
speciali non pericolosi abbaxlouati 1.900.00

Pellicano V a ie  
Muro Lucano (PZ) 23.6 3008 14.8.2008

Ritiro,trasporto e smaltimento rifiuti 
abbandonali 9.950.00

Ecologica! Systems 
Muro Lucano (PZ) 10.7.2007 31.72001

No io a caldo by-bridge per indagini 
Viadotto Farenga l.OOC.OO

Ecologia & Servii s.r. 

Potenza 6.4.20 H 28.6.2011
Segnaletica orizzontale e verticale 

svincolo di Ripone

16.266.67 C.G.A. s.r.l. 20.12.2014 _ _ 7.1.2015 ---- —

Lavori di ripristino Viadotto Faretra 527.547,33
Tecnologie Stradali 

s.r.L 
Roma 25.9.2017 Si 25 5:2018 31.7.2018

Lavori saldatura carpenteria di 
collcgamenlo longherine viadotto Kstchks 38 669,85

Tecnologie Stradali
s.r.1.

Roiria 7.12.2017 8.12.20 [j
Lavori di ripristino della continuità della 
pista esistente - tratto compreso tra progr 
Kjd.I 1+000 e Km. IH400 38.023.96

A ll Akei sj-1. 

Napoli 28.7.2017 15.9.2017



IV" Prog. Descrizione Im po rlo  liv o ri

Impresa
e

Sede Legato

Importo totale di 
progetto (com prese  

som m a a d lsp osizio n?  

deir Amministrazione)

Erogazioni

Effettuate

Stadio
esecutiva

Ultimazione C ollaudo C o isag n a  airEnte

gestore
Presunta Effettiva Statico Ti-.-.-Ar-rn Prow. Defluir.

60/6057/3 
1° s lra lc ìo

Svincolo Castelgrande- impianti nelle 
gallerie e Cavalcavia viabilità secondaria
Lavori principali

I li. 145.616,3*3

A l l  Troiano sa-s. 
Baggiano (PZ)

23.1*0 992,42 19.861.408,09

In corso compì, 
proced.espropt.

6.4.2017 Si 5.12.2017 Pania]; 2) 
24.7.2314

Parziale 3) 
31.7.2018

Lavori di risanamento della galleria 
Montenuovo

695.922,05 Pietro Falbo
L u z r j (C S )

Lavcrt in corso 
Emesso 1° SAL 29.1.201^

Lavori di ripristino della continuità della 
viabilità comunale al Km 20 in loc. 
Rakellt di Muro Locano 29.736,02

ATI Troiano s.&s. 
Bsragiano (PZ1

5.7.2017 - — ■ 10.7J2017 10.10.2017 15.12.2017

Lavori urgenti di miglioramenti richiesti 
dnll’ANAS

37.885,19 Troiano s.a.s. 
Uaragiano (PZ)

8.9.2018 ■=— 11.9-2018 — 31.7.2018

Lavori urgenti di installazione segnaletica 
integrativa in  corrispondenza dell’innesto 
con Muro Locano richiesti dall'ANAS

4.413,58 C.G.A. s.r.1. 
Brienza (PZ)

S.10.2018 — 15.10.201! — 31.72018

60/6057/3 
2° » tralcio

Svincolo Muro Lucano - 
Lavori principali

6.439.914,00 7.415.648.67 53.230,62 Ultimata progeit. 
csccutiva-ln corso
uidiiConf Scrv.

*U*0S7/SF Lavori di ripristino Viadotto Ficocchia 1.558.924,78 1.985.528,22 42.643,37 Stipulato cownstt< in corso veritica
antimafia

60/6062

Vabiliti MuroLocano-Baragiano •
Lavori principali

2.276.163,25 ATI Lopardo V 
lìuonabicacok» (SA)

5 267.107,00 

Sento proctettì ex c. 2 (et

4.462.152^2 

■asmbre 20181

In corso compì, 
proced.esprupr.

30.102007 Sì 21.5.2008 20.7.2009 *
Viabilità secondaria Cavalcavia 
Ponte Gfacoia

689.5W.26 Silvano s.r.i. 
Picemo (PZ)

14.9-2010 Si 20.4.20! 1 28.1.2011 6 6 2011 *

Lavori in economia allacciamento prow. 
alla viabilità comunale

89.712,33 Troiano s a.s. 
Baragiano (PZ)

21.5.2009 — 1.7-2009 20.7.2<XW *

Rotatoria Muro Lucano • 
Innesto SS- 7 Appia

128.178,76 Troiano s.a.5. 
Baravano (PZ)

5.4 2011 = , 1.7.2011 31.5.2011 18.72011*

tllummaacxie Rotatoria Muro Lucano 
Innesto SS.7 Appio

5.978,66 Trioano s.s.s. 
Bararono (PZ)

29 4.2011 =■— 6.7 2011 31.!.2011 18.7.2011 *

Lavori in economia illuminazione 
svincolo S S 7 Appia

34.881.65 Silvano s.rJ. 
Picemo(PZ)

299.2010 « 14 10^010 2X.Ì.20I1 6.6.2011 *

lavori in ecocomiacollegamento viabilità 
esistente, drenaggio acque meteoriche e 
segnaletica stradale

22.521,69
Silvano s.rl. 
Piccmo (PZ) 8.2.2011 — 2 2 .2 30 11 28.1.2011 6 6 2 0 1 1  *



N“ P i »£. D escrizio ne 1 m poiifl lavori

Impresa
e

Sede Legate

Importo totale di 
progetto [comprese

som m e a disposizione

ded'Amrnlnlstrazion»)

Erogazioni

Effettuato

Stadio

esoeutivo

Ultimazione Collaudo Consegna sH'Enta 

gestore

Presunta Effettiva Statico Fec.^Amm Pro w . Dcfinft.
60/6062/2 Ripristino viadotto Platano - 

collegamento SS. 94

336.341,75 Boclnocio N. 

Bella (PZ )

368.634,34 368.634,34 Progetto chiuso 
conD.C.n 201 ! 
del 3.12.2018

27.6.2011 Si 12.12.201 24.8.2011 23.1.2012*

4(1/6063

Vlabilità Calitri-S.S. 401 Ofentina 
Lavori principali 1.435.585,03

I .C .M . s.r.l. 
S.Egidio del 
M A  (SA)

2.661.864,38 1.994.954,50

In corso compì, 
procedure 
espio priative

14.3.2009 Si 4.8.2011 25.8.2010
2E.a.2010

Com.C»lùri 
1S.IC.201I *

Opere complementari 57.182,73
LC.M. s.r.1.
S.Egidio del 
M.A. (SA)

2.1.2010 ===== 23 .*.2010 25.8.2010 2.7.2012 *

Ripristino quadri elettrici trapianto 
di illuminazione in gallerà. 
Gagliano

12.500,00
1 C.M. s.r.1. 
S.Egidio del 

MA. (SA)
10.7.2010 = 108.2010 25,8 2010 18. (0-2011 *

40/6064

Svincolo sulla viabilità Caiitn/Ofantina 

lavori principali
593.420,36 Fvdil Viro

1.336 634,70 956.715,11

Io corso compì 
proe.esproprial

Si 25.82010 2.92011 *

Opere complementari 132.966,65 Ciardiello A. 
AvelU'no 1.9.2011

27.4.2012 25.8.2010 14.5.20(2 *

Lavori ripristino viabilità svincolo 
Calitri/A.I.Nciico

106.100.39 Edìltecnostrade s.r.l. 
Quarto (NAi

27.4.2012 — ' 26.11 201: 15.1 2014 *

TOTALI 53.971.963,46 70.040.339 13 S2.732.942.05

La data riportata per la consegna definitiva dell'opera è  quella conclusiva nel rapporto Amministrazione centrale-Ente consegnatario
1) Tratto svincolo Pescopagano (PZ)-Svrncolo Rapone (PZ)
2) Gallerìa artificiale io Pescopagano (PZ)

Tratto compreso tra la progr. Km. 15+800 (escluso svincolo di Castef grande) e  la progr. Km. 27+500 (uscita per Muro Lucano) - all'AMAS. Lo svincolo dì Castelgrande è stato 
'  consegnato al Comune di Castelgrande in data 30 7 2018.



Al 15

RELAZIONE SULLA PROCEDURA ESPOPRIAT1VA L.2 19/81

A i sensi deH'art, 25 della legge 17 maggio 1985 n. 210 , nonché dell'art. 14 comma 4 bis della 

legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha convertito il Decreto Legge 333/1992, l'approvazioUc del 

progetto, e, di conseguenza, del piano particellare grafico e descrittivo, ha valore di 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e produce gli effetti di 

cui all'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 e s,m. e i.

Strettamente connesse con la realizzazione delle opere sono le procedure espropriative per le 

quali l ’Ufficio Commissariale opera direttamente, a parte l ’apporto tecnico di esterni esperti 

in materia topografica e catastale, professionalità non rintracciabili nell'organico ministeriale.

Ciò premesso, si ritiene necessario segnalare quanto appresso.

Come noto le procedure espropriative sono attualmente regolamentate dal testo del D.P.R. 8 

giugno 2001 n. 327, recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità", coordinato con le modifiche approvate dal D.L.vo 

27.12.02 n. 302.

In particolare l ’art.6 prevede che le attività relative all’acquisizione dei suoli siano espletate 

direttamente dal committente e non più, nel caso di opere pubbliche statali, dall’Ufficio del 

Territorio competente.

Tali disposizioni sono tuttavia applicabili a partire dal 30.6.03 per espropriazione ed 

occupazione di aree di sedime di nuove opere in quanto l ’art. 57 del suddetto T.U., al comma

1, recita come appresso:

"Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i  quali, alla data di 

entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità ed urgenza, in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a 

tale data

Nel caso in specie a questo Ufficio è stato demandato il compito di completare opere già 

dichiarate di pubblica utilità, rimaste incompiute ma già ben definite nella loro 

configurazione.



Le modeste varianti introdotte noi progetti di completamento, non hanno modificato le 

caratteristiche ed i requisiti originari dei progetti che, pertanto, hanno conservato la propria 

identità.

Quanto sopra ha comportato il subentro delTUfficio Commissariale nelle attività già in corso, 
altrimenti di competenza prefettizia (anche sulle numerosissime particelle oggetto della 

precedente procedura per le quali occorre emettere i decreti definitivi di esproprio).

Si sottolinea che tale adeguamento ha comportato un pesante onere riorganiz2ativo per 

l ’Ufficio commissariale cd il ricorso a supporti esterni per mancanza di idonee professionalità 

in ambito ministeriale.

La situazione determinatasi sì è configurata, pertanto, come assai complessa e delicata, stanti 

gli adempimenti necessari ed obbligatori nei confronti delle ditte espropriande, che andavano 

e vanno, comunque, effettuati,

A conforto di quanto sopra esistono sostanzialmente due elementi essenziali: 1) la natura dei 

lavori eseguiti, consistenti in completamenti di opere revocate ad uno stadio di avanzamento 

notevole; 2) la inopportunità, anche sotto il possibile profilo contenzioso, dell’applicazione di 

procedure diverse (con conseguenze anche economiche per i proprietari dei suoli oggetto di 

occupazione e di esproprio) su particelle limitrofe o, addirittura, sulla medesima particella.

Pertanto, questo Ufficio ha provveduto alle incombenze connesse con la procedura acquisitiva 

dei beni interessati dai completamenti ex. c. 2 art. 86 L, 289/02, applicando la procedura 

introdotta dalla L .219/81.

Visto il piano partìcellaie si predispone l’avviso dell’ avvio del procedimento espropriativo ai 

sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, allegando dettagliato elenco degli immobili da 

espropriare con gli intestatari catastali da pubblicare all’albo pretorio dei comuni interessati, e 

nel caso in cui le ditte interessate siano superiori a 50, sui giornali (uno a tiratura Regionale ed 

un altro a tiratura Nazionale) e si richiede ai Comuni medesimi di ricevere gli indirizzi degli 

intestatari catastali.

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, nel caso non ci siano opposizioni in merito o siano 

comunque state risolte eventuali criticità, si approva il decreto di occupazione che viene 

pubblicato unitamente alle date previste per l ’ immissione nel possesso tramite la



pubblicazione a ll’albo pretorio dei comuni interessati e sui giornali (uno a tiratura Regionale 

ed un altro a tiratura Nazionale),

Con l’ immissione in possesso si verifica la coltura prevalente esercitata sui fondi oggetto di 

occupazione richiedendo contestualmente ai cornimi interessati il certificato di destinazione 

urbanistica e si procede con il calcolo delle stime indennitarie in base al Valore Agricolo 

Medio approvato dalla Regione interessata nell’anno di riferimento che si inviano alle ditte 

rintracciate, Per le ditte non rintracciate viene pubblicato agli albi comunali e sui giornali (uno 

a tiratura Regionale ed un altro a tiratura Nazionale) che le stime sono visionabili c/o l ’Ufficio 

Commissariale.

L’Ufficio Commissariale ha ritenuto di procedere ad accordi transattivi direttamente con le 

Ditte in esproprio al fine di addivenire in tempi brevi e bonariamente a ll’acquisizione delle 

particelle interessate dai progetti, in nome e per conto del Ministero, in quanto titolare degli 

espropri ed a cui le particelle espropriate sono state e saranno intestate.

La Ditta deve, ovviamente, dichiarare, ai scusi dcll’art.47 del D.P.R, 28 .12 .2000  n.445 e s.m. 

e i., la piena, esclusiva e libera proprietà deH’immobile oggetto di esproprio ed i dati del 

soggetto conduttore del fondo all’atto dell’ immissione in possesso.

Con la suddetta' dichiarazione il proprietario dell’ immobile in esproprio si impegna a non 

procedere a trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli né a costituire servitù o altri 

oneri di carattere reale e di accettare irrevocabilmente per sé e per i suoi aventi causa a 

qualsiasi tìtolo la somma concordata a tacitazionc piena e definitiva.

L ’indennità da corrispondere viene calcolata sulla base di una stima di previsione di 

superfìcie da espropriare in quanto l ’esatta quantificazione della stessa avviene solo a seguito 

dei frazionamenti.

Per i terreni a destinazione agricola alla data dell’immissione in possesso la suddetta stima 

viene elaborata sulla base dei valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni 

della Regione Agraria interessate, ai sensi della legge 28 .01.1977  n.10 e desunti dalle tabelle 

vìgenti all’ atto della transazione, ove non sussistano stati di consistenza già definiti, tenendo 

conto della maggiorazione da corrispondere al proprietario per l’accordo bonario 0 in qualità 

di coltivatore diretto, nonché della indennità da corrispondere per l ’occupazione temporanea, 

che viene calcolata dalla data delPimmissione in possesso fino alla data dell’accordo 

transattivo, ovvero per 96 mesi pur in presenza di occupazioni più lunghe.



Tali indennità, infine, sono maggiorate del 70%  in considerazione di quanto previsto dalla 

L.219/81 e si intendono omnicomprensive e ristoratrici anche di tutti gli eventuali danni 

diletti o indiretti conseguenti all’espropriazione dell’ immobile.

Per eventuali manufatti che insistano sulle particelle interessate dall’esproprio si adotta la

stima riportata sul verbale di consistenza e dì immissione in possesso.

Per i terreni a vocazione edificatoria alla data deU'iumnssione in possesso la stima y ì c i i c  

elaborata sulla media del valore venale all’epoca della consistenza, salvo eventuali variazioni 

da concordare con la Ditta espropriata.

Alla Ditta, quindi, nel caso abbia presentato la documentazione attcstante l ’effettiva proprietà 

dell’immobile viene corrisposto un acconto pari al 70%  della suddetta stima in quantoOa (

definitiva superfìcie in esproprio determinata dal frazionamento potrebbe subire variazioni 

anche in difetto rispetto a quella provvisoriamente considerata.

Il saldo viene, pertanto, corrisposto solo a seguito dell’approvazione del frazionamento da 

parte dell’Ufficio del Territorio competente.

Si precisa che dal quantum tran 3attÌY o  resta, comunque, escluso ogni riconoscimento di 

interessi, di risarcimento darmi c di rivalutazione monetaria.

Nel caso la Ditta voglia avvalersi del ministero del notaio per la definizione della cessione 

bonaria lo fa a proprie spese in quanto l ’Amministrazione procederà tramite decreto definitivo 

di esproprio.

Con la sottoscrizione dell’accordo la Ditta rinuncia a proporre opposizione alla stima e 

rinuncia, altresì, ad ogni altra azione giudiziaria attinente l ’occupazione e l ’espropriazione 

dell’immobile, tenendo indenne e sollevata l ’Amministrazione da ogni eventuale pretesa 

vantata da terzi.

L'Amministrazione provvede a propria cura e spese alle eventuali operazioni di 

frazionamento dei suoli, ove non già effettuate dal Concessionario, affidandole ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge in materia di servizi.

Nelle more dell’approvazione dell’atto di transazione, la Ditta si impegna a sospendere 

eventuali contenziosi in atto che coinvolgono direttamente o indirettamente



l ’Amministrazione e ad estinguere gli stessi ad approvazione avvenuta e, naturalmente, a non 

attivarne di nuovi.

Ove detta approvazione non intervenisse nel termine di 120 giorni, la Ditta avrebbe facoltà di 

recedere dagli impegni assunti.

Nel caso l ’atto transattivo debba essere soggetto a registrazione in caso d’uso, le relative 

spese sono a carico della ditta medesima che si avvarrà delle agevolazioni ex artt. 70-74 del 

T.U. n. 76/90, che si ritengono applicabili.

Alla luce di quanto sopra è stato predisposto uno schema di accordo transattivo sottoposto 

all’esame dell’ Avvocatura Generale dello Stato che ha riscontrato positivamente lo stesso.

Occorre, comunque, sottolineare che la titolarità dell’intera attività espropriativa, per espressa 

delega di convenzione di concessione apparteneva al Concessionario revocato e che i 

contenziosi ad oggi attivati sono rivolti nei confronti del medesimo Concessionario.

Tale circostanza non esclude, in caso di soccom beva, la chiamata in causa 

dell’Amministrazione per legittimazione passiva e ciò rende particolarmente auspicabile ogni 

ipotesi di transazione.

Per le ditte espropriate che non hanno dato riscontro nei termini stabiliti, ovvero non hanno 

accettato la proposta transattiva, ovvero si è constatata la loro irreperibilità si procede con 

l’ inviare alla Commissione Provinciale Espropri le stime indennitarie per le valutazioni di 

competenza.

Nel caso le ditte abbiano già accettato un acconto o abbiano comimque accettato l ’indennità 

proposta dall’u ffic io  Commissariale ma non abbiano presentato idonea documentazione a 

supporto si procederà a depositare la stima definitiva direttamente alla Ragioneria Territoriale 

dello Stato di competenza.

A  seguito del parere della Commissione Provinciale, l'UfFicio Commissariale trasmette lo 

stesso alle ditte rintracciabili mentre, per le altre, si pubblica all’Albo pretorio dei comuni 

interessati che le stime sono disponibili presso l ’Ufficio commissariale.

Trascorsi i giorni stabiliti dalla data di pubblicazione agli albi comunali senza ricevere alcun 

riscontro si procede con l ’emissione della Determina Commissariale per il deposito



amministrativo delle somme indennitarie c/o la Ragioneria Territoriale dello Stato della 
Provincia competente.

Tale deposito avviene compilando un modello (Mod. 125) ove vengono inseriti i dati;
1. del soggetto richiedente il deposito;
2. a favore della ditta catastale, inserendo: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 

indirizzo j numero di p.lle e foglio, mq, occorsi per ì lavori c, se sono più particelle, la 
verifica se le stesse siano confinati o meno, n. di progetto, Determina comm.Ie di 
riferimento ed importo.

Qualora mancasse un elemento quale potrebbe essere la data di nascita e, pertanto, il codice 
fiscale, oppure un codice fiscale non valìdato dall’Agenzia delle Entrate o mancasse 
rindirizzo;, il soggetto richiedente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Allorché tutti i dati di cui sopra siano completi la Ragioneria Territoriale dello Stato invia il 
numero di apertura di deposito definitivo e questo Ufficio provvede ad effettuare i versamenti 
per cui, ad avvenuta quietanza, si procede ad emettere decreto definitivo di esproprio e con la 
conseguente registrazione, trascrizione, volturazione e notifica dello stesso oltre alla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

Nel caso in cui mancasse un Codice Fiscale o non fosse valìdato, l’Agenzia delle Entrate non 
potrà procedere alla registrazione, trascrizione e volturazione del Decreto.

Si rappresenta che la Commissione Provinciale Espropri di Potenza ha restituito le stime 
richieste dopo circa due anni per cui l’attività è stata notevolmente rallentata mentre la 
Ragioneria Territoriale di Napoli ancora non ha comunicato ì codici di apertura dei depositi 
richiesti da diversi mesi e, pertanto, non si può procedere al versamento delle stime 
indennitarie e, di conseguenza, all’emissione del Decreto definitivo di esproprio,



OGGETTO: Trasferim ento in proprietà dei lo tti, delle aree e delle
in frastru ttu re  di cui a ll'a rt. 39 del T.U. 76/90

Aree demaniali

La norma è volta ad introdurre una norma di semplificazione 
dei complessi ite r am m in istra tiv i necessari al perfezionam ento del 
trasferim ento in proprietà dei lo tti e delle opere in frastru ttu ra li 
interessati dalle agevolazioni di cui a ll'articolo 39 del decreto legislativo 
30 marzo 1990, n. 76, recante "Testo unico delle leggi per gli interventi 
nei te rrito ri della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli 
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982".

Come è noto, le zone disastrate dai c ita ti eventi sismici sono 
state oggetto, dai prim i anni O ttanta, di una complessa opera di 
in tervento che, neN'intento di coniugare le esigenze della ricostruzione a 
quelle de!lo sviluppo industriale delle aree colpite, è stata a ll'orig ine di 
un'ampia legislazione e regolamentazione a tu tt i i livelli, inaugurata 
dalla L. 219/81 e caratterizzata sovente dalla sua natura speciale e 
derogatoria.

Alla particolare articolazione del quadro norm ativo di 
rife rim ento ha, peraltro, contribu ito  l'evoluzione degli assetti istituzionali 
e delle a ttribuzion i di competenze.

In particolare, l'origine degli in te rventi trova fondamento 
nell'art, 32 della legge 14 maggio 1981 n.219, in forza del quale veniva 
program m ata la realizzazione di n. 20 aree industria li e relative 
in fras tru ttu re  di collegamento nonché concreti incentivi per la 
realizzazione dì piccole e medie industrie assegnatane provvisorie dei 
lo tti insistenti nelle 20 aree suddette.



Il trasferim ento defin itivo in proprietà dei lo tti era previsto 
al raggiungim ento di determ inati ob ie ttiv i occupazionali e produttiv i, 
o ltre che di a ltre condizioni specificamente previste dalle norme.

Con convenzioni stipulate tra il M inistro Segretario di Stato 
(concedente) ed i Consorzi di imprese (concessionari) è stata affidata ai 
medesimi Consorzi la realizzazione delle opere di urbanizzazioni dei vari 
nuclei industria li e delle notevoli in frastru ttu re  pubbliche,

I medesim i Concessionari, ai sensi de ll'a rt.8  delle suddette 
convenzioni, hanno predisposto i piani particellari grafici e descrittiv i 
delle aree individuate per la realizzazione degli in terventi ed a ttiva to  le 
procedure di esproprio, avendo il M inistro designato autorizzato con 
propri decreti l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione dei 
nuclei industria li ed opere connesse, nonché l'occupazione d'urgenza 
delle aree individuate nei suddetti piani particellari.

Tra le superfici oggetto di occupazione sono risultate 
comprese ta lvo lta  anche porzioni, pur sovente di estensione molto 
lim ita ta , di pertinenza del demanio pubblico.

Si tra tta , in particolare, nella m aggior parte dei casi, di 
modeste porzioni di demanio idrico le quali, peraltro, nel tem po, hanno 
perduto le caratteristiche che ne giustificano il vincolo pubblicistico di 
indisponibilità.

Per quanto concerne la cessazione della destinazione agli 
specifici scopi pubblici dell'area di accessione fluvia le, sui terreni 
abbandonati da un corso d'acqua per avvenim enti anteriori al 1994, e le 
opere realizzate ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 76 /90, oggi in fase di 
com pletam ento, rientrano in questo caso, non possono trovare 
applicazione le disposizioni detta te dalla legge 37/94, sostitu tiva degli



artt. 942, 946 e 947 del C.C.. le quali, come è noto, escludono la 
sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di 
inalveamento, sia a seguito di eventi naturali che di fa tti a rtific ia li indotti 
da ll'a ttiv ità  dell'uom o, e ciò in quanto ta li norme sono prive di efficacia
re troattiva  fCass. 14.1.97 n. 300) e, come ta li, non possono in terferire  
su situazioni verificatesi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.

E' opportuno rilevare che nella disciplina detta ta dall'art. 
942, nella form ulazione anteriore alla legge 37/94, ha 
sdemanializzazione dei terreni abbandonati da un corso d'acaua
consegue autom aticam ente e, quindi, indipendentem ente da a tti form ali 
o tac iti della P.A., a ll'evento verificatosi allorché questo, come nella 
specie, assuma carattere non transitorio  ma irreversibile, sì da fa r 
venire meno la originaria funzione di pubblico interesse dalla guale 
dipendeva la dem anialità necessaria del suolo fCass. 9.10.91 n. 10607; 
Cass. 12.6.98 n. 5868; sentenza n. 2391/96 del Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli).

L 'articolo unico del D.P.C.M. del 6 /3 /92  ha individuato nel 
M inistro per gli In te rven ti Straordinari nel Mezzogiorno l'unica autorità 
com petente all'emanazione del provvedim ento di trasferim ento , su 
proposta deli'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, 
(successivamente soppressi), previa verifica da parte della predetta 
Agenzia della completa realizzazione deN'iniziativa e l'osservanza delle 
obbligazioni delle concessioni.

Il c ita to D.P.C.M. ha previsto che l'in tendenza di finanza 
com petente, oggi Agenzia del Demanio, intervenisse solo 
successivamente per dare corso all'esecuzione del provvedim ento di 
trasferim ento , anche per quanto attiene all'indicazione catastale delle 
aree in argom ento.



Il comma 2 dell 'art. IO della legge 7 /8 /9 7 , n. 266 ha, 
quindi, in trodo tto , per il perfezionamento del trasferim ento dei lo tti alle 
imprese, una procedura agevolata ed accelerata in quanto ha ribadito 
che il trasferim ento in proprietà dei lo tti alle imprese (ovvero agli Enti 
pubblici destinatari per legge) è disposto unicamente dal Ministro 
de ll'industria  nel term ine perentorio di centoventi giorni da ll'ino ltro  della 
richiesta, corredata dei documenti che attengono, esclusivamente, ai 
requisiti econom ico-im prenditoria li delle richiedenti.

Il comma 5 dell'art. 10 della medesima legge 7 /8 /9 7  n. 266 
ha espressamente stabilito , inoltre, che gli im pianti e le opere 
in fras tru ttu ra li realizzate nelle aree industria li di cui a ll'a rt. 32 della L. 
219/81 siano trasfe rite  ai Consorzi di sviluppo Industria le  com petenti 
per te rrito rio .

A seguito dell'emanazione della suddetta legge, l'a ttuale 
Ministero dello Sviluppo Economico, avendo i Geni Civili già espresso il 
proprio parere sulla disponibilità delle aree demaniali, rappresentando 
che le stesse non erano più necessarie agli scopi per cui era sorto il 
vincolo demaniale, essendosi di fa tto  verificata un'implìcita 
sdemanializzazione, ha proceduto al trasferim ento  ai Consorzi di 
Sviluppo Industria le  com petenti per te rrito rio  degli im pianti e delle 
opere in fras tru ttu ra li realizzate nelle aree Industriali di cui a ll'articolo 32 
della legge 219/81 ed al trasferim ento ad a ltri soggetti pubblici -  Anas, 
Province, Comuni, Enei ecc. -  delle opere esterne di collegamento.

Dalla norm ativa e dai principi generali della contabilità delio 
Stato, non risulta alcuna indicazione circa la eventualità di un 
trasferim ento di risorse finanziarie tra diverse PP.AA. dello Stato a 
fronte  di un rispettivo  passaggio di beni ricadenti nei Demanio statale, 
né la norm ativa di riferim ento indica che ta le trasferim ento (dal 
demanio del M inistero competente da una parte, al patrim onio



provvisorio del M inistero dello Sviluppo Economico da ll'a ltra , nelle more 
della defin itiva assegnazione) possa essere accompagnato da un 
pagamento a compensazione, tra ttandosi di due Am m inistrazioni dello 
Stato la cui contabilità è "unica" e non tiene conto delle 
im m obilizzazioni, né risulta che le particelle in questione abbiano mai 
tenuta aperta una partita  di debito.

Ino ltre , nello specifico, la funzione di trasferim ento del bene 
in oggetto corrisponde ad esigenze di pubblica u tilità  detta te  da una 
legge straordinaria e di emergenza (L .219/81).

A conferma ulteriore di tale orientam ento, il trasferim ento a 
tito lo  non oneroso tra  diverse am m inistrazioni pubbliche di distìnte 
tipologie di beni, è stato anche afferm ato dalla L. 5.5.09 n. 42, con l'art. 
19, co. 1, lett. a) e dal conseguente D.Lgs. 28.5.10 n. 85, art. 1, co. 1, 
e art. 2, co. 1 e 5, con cui, neN'ambito delle disposizioni in materia di 
federalism o fiscale, beni dello Stato di d istin te tipologie, vengono 
'"'attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane 
e Regioni".

Ino ltre , sembra indiscutibile l'assenza di qualsiasi danno 
erariale em ergente dal passaggio di beni tra diverse Amministrazioni 
dello Stato, in quanto non si configura alcun depauperam ento dello 
Stato, unico detentore dei beni in questione.

A tu tt'ogg i non risulta avvenuto l'accatastam ento di singoli 
lo tti e delle in fras tru ttu re  realizzate su aree demaniali, in quanto gli 
Uffici del Territo rio  (ex Uffici Tecnici Erariali com petenti) ritengono di 
dover acquisire la form ale sdemanializzazione da parte dell'Agenzia del 
Demanio.



Ciò com porta gravi danni alle imprese nel m om ento in cui 
esse decidono di trasferire  in tu tto  o in parte le opere realizzate o 
quanto commissari fa llim entari debbano porre all'asta beni delle 
imprese.

Si ritiene che si possa pervenire ad una soluzione della 
questione con l'in troduzione di una norma che consenta di risolvere i 
problem i in te rp re ta tiv i insorti e, sopra ttu tto , di evitare lunghe 
operazioni am m in istra tive  (la sdemanializzazione) e pesanti oneri 
burocratici ed economici per le imprese, scongiurando, peraltro, il 
rischio, tu tt 'a ltro  che rem oto, dell'instaurarsi di un'ingente mole di 
contenzioso.

La norma proposta prevede, in fa tti, che qualora il 
trasferim ento  in proprietà dei lo tti, delle aree e delle in frastru ttu re  
interessati dalla ricostruzione successiva agli eventi sismici dei prim i 
anni O ttanta ricomprendano nel proprio am bito particelle risultanti di 
pertinenza del demanio pubblico, queste ultim e debbano considerarsi a 
tu tt i gli e ffe tti sdemanializzate, cosicché gli Uffici com petenti dovranno 
provvedere senza alcun ulteriore passaggio am m in istra tivo  all'adozione 
dei conseguenti provvedim enti.
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DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 

Divisione II - Affari Giuridici e normativi e coordinamento amministrativo /GF

M inistero dello Sviluppo Economico 
Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

SEDE

e p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico 
DGIAI Div. V i l i

SEDE

Ing. Paolo Turi
Coordinatore U fficio  del Commissario 
A d Acta

SEDE DI SALERNO

OGGETTO : Aggiornam ento contenzioso 
A rt. 86 L. 289/02

In riferimento alla richiesta di aggiornamento di contenziosi in essere di cui alla nota 
Commissariale prot. 0 3 18 4 3 6  del 16 .10 .2 0 18 , che si riscontra, si fa seguito alla precedente nota 
prot. 9 3 18 3  del 3 .1 0 .2 0 1 6  della scrivente Divisione e a quanto già anticipato per le vie brevi, per 
comunicare che, allo stato attuale, sulla base dei documenti presenti agli atti di questa Divisione, 
risulta quanto segue .

In relazione al CT  A P S  N A 16806/09 -  Causa G ervasi Francesca e altri c/Ministero 
Prog. 39/40/6006 Infrastrutture Nucleo Industriale di Calitri -  Concessionario ICLA, con nota prot. 
32574  del 2 7 .0 4 .2 0 15  ( all. 1 ) e ’ stata trasmessa, per il seguito di competenza, a codesto Ufficio  
Commissariale e alla DGROB, la comunicazione d e ll’ A vvocatura Distrettuale di Napoli prot. 
2 00 13  del 12 .0 3 .2 0 15  ( all. 2 ) e la Sentenza , depositata il 2 9 .0 9 .2 0 14  ( all. 3 ) con la quale il Tri
bunale di Napoli ha condannato il M inistero al pagamento in favore degli attori.



In relazione al CT A P S  S A  n. 4099/2005 -  Causa Di Menza Mario_Felice e altri c/Ministero 
Prog. 39/40/6007 A rea Industriale di Contursi -  Concessionario C O .IN F R A ,, il giudizio risulta an
cora pendente; da ultimo, agli atti risulta la nota prot. 38261 del 2 8 .0 4 .2 0 17  ( all. 4  ) con la quale 
questa Divisione trasmette alla competente A vvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno la rela
zione di consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato Geom. Filippo Cammarota .

In relazione al C T  A P S  S A  14266/99 - Causa prom ossa dal Comune di Caposele contro il Consor
zio INFRAV , Prog. 39/40/ 6055 Fondo V alle  Seie Contursi, il giudizio di primo grado si e ’ con
cluso con la sentenza n. 46/2015 con la quale il Tribunale di A vellino  ha condannato il Consorzio 
al pagamento in favore del Comune d e ll’ importo di €. 235 .233 ,48  ( somma da cui detrarre 1’ impor
to già versato di €. 10 9 .524 ,4 3  ) - di cui al parere richiesto dalla scrivente Divisione alla compe
tente A vvocatura Distrettuale di Napoli, reso dalla stessa A vvocatura (CS 11540/15 parere con 
con il quale si rappresenta che le somme anticipate dal Consorzio potranno essere successiva
mente legittimamente richieste al M inistero ) e trasmesso a codesto U fficio  commissariale con nota 
prot. 84086  del 6 .1 1 .2 0 1 5  ( all. 5 ).
A vverso  la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Appello di Napoli 
di cui alla comunicazione di questa Divisione con nota prot. 0 10 0 9 3 9  del 19 .10 .2 0 18  ( all. 6 ).

In relazione al C T  A G S  143599/2000 - Causa promossa dal Consorzio COINFRA c/ Ministero, 
Prog. 39/40/6068 , e di cui alle sentenze sfavorevoli per l ’Amministrazione ( g ià ’ trasmesse a co
desti Uffici in indirizzo ) n. 10465/2006 del Tribunale di Roma e n. 2239/2011 della Corte di A p 
pello di Roma , si rinvia, preliminarmente, alla nota prot. 6 19 6  del 2 2 .0 7 .2 0 11  ( all. 7 ) con la qua
le questa Divisione com unicava che la competente Avvocatura Generale con nota p. 186388  del 
3 .0 6 .2 0 11  aveva manifestato che la sentenza di secondo grado non si presta " a d  u t i l e  i m p u g n a z i o 

n e "  e, da ultimo, alla nota prot. 196532  d e ll’ 8 .0 5 .20 18  ( all. 8 ).

In relazione al C T  A G S  42056/01 , causa promossa da Pizzarotti c/Ministero , Prog. 39760/6077/02
-  Concessionario RTI , si comunica, in via  prelim inare, che i relativi fascicoli non sono presenti 
agli atti della scrivente Divisione , ma depositati presso gli archivi generali del Ministero . A l ri
guardo, sono state richieste notizie per le vie  brevi alla competente A vvocatura Generale , che si fa 
riserva di comunicare non appena perverranno.



In relazione al CT APS PZ 1318/13, causa promossa da Venetucci c/Maltauro, prog. 39/60/6002 
Concessionario M altauro S.p.A., A rea Industriale di Baragiano, si comunica che 1’ A vvocatura D i
strettuale di Potenza con nota prot. 0 3 15 3 6 3  d e ll’ 1 1 .1 0 .2 0 18  ( all. 9 ) ha trasmesso copia dell’ au
torizzazione del giudice alla proroga dei termini per il deposito della consulenza .
A l riguardo si allegano la nota prot. 18 1 6  del 5 .0 1 .2 0 18  ( all. 1 0 )  e la relazione tecnica ( all. 11 ) 
redatta dal Geom etria Domenico Letizia, Consulente tecnico e funzionario della sede di Napoli del 
Ministero.

In relazione al CT APS NA 16804/09, causa promossa da Iavarone c/INCOMIR, Prog. 39/40/6055 
Concessionario INCOMIR, A rea Industriale di C alag g io ,, si fa rinvio alla nota di questa Divisione 
prot. 188267  del 3 0 .1 1 .2 0 1 7  ( all. 12  ) con la quale veniva richiesto di dare esecuzione alla senten
za n. 3474/2016 della Corte di Appello di Napoli.

In relazione al CT APS NA 15192/03 , causa promossa dal Consorzio M elandro Viggiano 
c/Ministero , Prog. 39/60/6018, si fa seguito alla nota di questa Divisione prot. 6 7 5 16  del 
16 .06 .2017 , con la quale veniva trasmessa la Sentenza n. 7931/2009 del Tribunale di Napoli e si 
trasmette la sentenza n. 3506/16 ( all. 13 ) della Corte di A ppello di Napoli , favorevole per
1 ’ Am m inistrazione.

In relazione al CT APS NA 100627/2000. causa promossa dal Consorzio Melandro Viggiano 
c/Ministero, la scrivente Divisione con nota prot. 1465 15 del 26 ,07 .2 0 0 7  aveva richiesto 
a ll’A vvocatura Generale dello Stato valutazioni ( mai pervenute ) in merito a ll’ impugnazione della 
sentenza n. 653/2007 della Corte di A ppello di Napoli ( all. 14), sfavorevole per l ’Amministrazione.

In relazione al CT APS PZ 233/98, causa promossa da Di Rago Ettore e Di Rago Domenico 
c/ANAS e M inistero, si trasmette la sentenza n. 843/2014 del Tribunale di Potenza ( all. 14  ), sfavo
revole per 1’ Am m inistrazione e non ritenuta impugnabile dalla competente Avvocatura Distrettua
le.



In relazione al CT  A G S  32764/13, causa promossa da Am alia Peccerillo e altri Vallebella  
c/Ministero, di cui alla nota Commissariale prot. 3 15 9 1 3  del 12 .10 .2 0 18 , che si riscontra, si fa pre
sente, anche ai fini di una eventuale transazione, che la prossima udienza del giudizio pendente e ’ 
stata fissata al 2 5 .1 1 .2 0 1 2 0  ( come da nota prot. 067877  del 7 .0 2 .2 018  d e ll’ A vvocatura Generale 
dello Stato già’ trasmessa a questo U fficio Commissariale ).

IL DIRIGENTE 
( d r . s s a  E n r i c a  D e l  C a s a l e )

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche.
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2 . SSV LIONI — CONTURSI (T e rz o  tra tto  d a  C a la b ritto  a  L io n i))
I lavori della tratta stradale Lioni -  Contursi IIP tratto, in concessione al Consorzio INFR.AV., 
sono stati completati, collaudati, consegnati a ll’Ente gestore (Anas) ed aperti al traffico n e ll’anno 
2000  (consegna provvisoria) e nel 20 0 6  (consegna definitiva).

Residua, per quanto concerne gli espropri, un solo contenzioso, attivato dal Comune di 
Caposele (AV).
II contenzioso venne attivato dal Comune di Caposele, nel novembre 2002 , a seguito di 
opposizione alPindennità espropriativa dell’area denominata “Le Fornaci”, occorsa per la 
realizzazione dei lavori dello Svincolo della S S V  Contursi -  Lioni a servizio d e ll’abitato di 
Materdomini (Frazione di Caposele), ed in merito al quale il Consorzio, in virtù degli obblighi di 
Convenzione, è parte resistente per conto d e ll’Ente Concedente.

Si riepilogano di seguito i principali passaggi della vicenda:

•  a seguito d e ll’approvazione delle stime e della mancata accettazione da parte del Comune 
di Caposele, il Consorzio provvide a depositare, nel mese di maggio 2002 , presso la Cassa 
Depositi e Prestiti di A vellin o  la somma di euro 109 .500 ,00 ;

•  il Consorzio ha poi concluso regolarmente e legittimamente la relativa procedura 
espropriativa, terminata con l ’emissione, sempre nel corso d e ll’anno 2 0 0 2 , del decreto di 
esproprio emesso dalla Prefettura di A vellino  e con la successiva trascrizione e volturazione;

•  il Comune di Caposele incardinò un contenzioso formulando una richiesta iniziale di euro
2 .857 .000 ,00 ;

•  il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (A V ) emise nel mese di maggio 2 0 1 1  una sentenza 
non definitiva (n° 244/2011), disponendo, nel contempo, di rimettere la causa sul ruolo per 
conferire al CTU un incarico integrativo ai fini della rielaborazione dei conteggi sulla scorta 
delle decisioni adottate dal Giudice;

•  nel mese di settembre 2 0 1 1 , il medesimo Tribunale affidò al CTU 1’ incarico di effettuare i 
calcoli per tener conto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n° 181/2011 nel 
frattempo intervenuta;

•  successivamente, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi è stato soppresso e la causa è 
proseguita presso il Tribunale di A vellino;

•  in data 12 febbraio 2 0 15  il Tribunale di A vellino  ha messo la Sentenza definitiva n° 46, 
che ha ridotto drasticamente le pretese del Comune di Caposele a circa euro 275 .000 ,00  oltre 
spese legali e di CTU (da cui vanno detratti circa euro 110 .0 0 0 ,0 0  depositati a suo tempo presso 
la Cassa Depositi e Prestiti di A vellino), a fronte della richiesta iniziale di euro 2 .857 .000 ,00 ;

•  il Comune di Caposele, con atto notificato nel mese di marzo 2 0 16 , ha proposto appello 
presso la Corte di A ppello di Napoli avverso la Sentenza non definitiva n° 244/2011 emessa dal 
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ed avverso la Sentenza definitiva n° 46/2015 emessa dal 
Tribunale di A vellino ;

•  la prossima udienza presso la Corte di A ppello di Napoli, per la precisazione delle 
conclusioni, è prevista per il 19 febbraio 2019;



•  il Comune di Caposele ha inoltre ingiunto al Consorzio nel mese di novembre 2 0 16 , con 
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, il pagamento della somma di euro 165 .000 ,00  
circa, a cui il Consorzio si è opposto;

•  la prossima udienza relativa alla opposizione al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di 
Roma è prevista, per la discussione orale, per il giorno 17  ap rile  2 0 2 0 .

A i fini delle provviste finanziarie eventualmente da appostare, va  ricordato che gli oneri connessi 
agli esiti della sentenza, essendosi la procedura espropriativa riguardante l ’area in questione 
conclusa regolarmente e legittimamente, non sono addebitabili al Concessionario, bensì restano a 
carico dell'Ente Concedente.

Ciò in virtù di quanto previsto sia nella Convenzione che n e ll’Atto di Transazione d e ll’ 11 luglio 
2008 , oltre che di quanto disposto dalla Legge n. 144  del 17 maggio 1999 , a ll’art. 42, comma 3, 
recante disposizioni in merito agli oneri dei contenziosi a carico dello Stato per tutte le 
controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere agli Enti 
destinatari (casistica in cui ricade il contenzioso in argomento).

Questi oneri, quindi, qualora anticipati dal Consorzio, dovranno essergli rimborsati d all’Ente 
Concedente.



M . é

TRANSAZIONI

PROG Lotto Comune

RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE RICHIESTE PRIVATE
PRATICHE
ASSISTITE

PRATICHE
PRIVATE

DITTE

liVTrUKii 
RICHIESTI : €. 
6.350.513,46 al 

netto delle 
anticipazioni, 

interessi,
rivali its7innp

DITTE

IMPORTI RICHIESTI : 
€. 7.500.000,00 circa al 

netto delle 
anticipazioni, 

interessi, rivalutazione 
monetaria

NUMERO IMPORTO LORDO

6057 2 Pescopagano Comune di Pescopaqano (PZ) 342.508,64 1 220.954,87
6057 1 Pescopaqano Di Napoli Antonia 2.641,00 2 1.690,78
6057 1 Pescopaqano Borea Pietro 36.737,04 3 15 759,47
6057 1 Pescopagano Masini Marqherita 3.079,87 4 1.737,77
6057 2 Muro Lucano Melucci Antonio 77.150,41 5 26.076,95
6057 2 Castelqrande Coppola Teresa 5.797,59 6 5 240,53
6057 3 Castelqrande Federici Vito, Muro Anqela Maria 20.990,70 7 10.211.38
6057 1 Pescopaqano Angiolillo Chiara 6.928,24 8 3.477,93
6057 2 Muro Lucano Rendina Santo Giovanni 13.563,13 9 5 164,19
6057 2 Castelqrande Coppola Vito 10.673,86 10 11.235,64
6057 2 Castelqrande Greco Aqatina 8.324,41 11 5.458,63
6062 Muro Lucano Pepe Franco, Coca Russo Rosaria 686.635,54 12 497.083,04
6057 2 Pescopaqano Pinto Giuseppina 26.170.23 13 10.673,26
6057 2 Muro Lucano Rendina Gerardo rapporto mesi 231/96’ 14 26.759,14
6057 2 Muro Lucano Tarricone Mario rapporto mesi 242/96* 15 8.749,65
6057 3 Muro Lucano Cerone Vita Maria 59.038,04 16 20.267,81 !
6057 2 Muro Lucano Altieri Luiqi (Rosario) rapporto mesi 239/96* 17 4.115,60
6057 1 Pescopaqano Roselli Francesco P., Pinto Teresa 9.738,62 18 6 345,07
6057 1 Pescopaqano Roselli Arcadio Gerardo 7.302,32 19 2.973,41
6057 1 Pescopaqano Zarrilli Giuseppe 6.868,94 20 3.223,91
6057 1 Calitri Metallo Michelina 18.920,24 21 18.920,64
6063 Calitri Maffucci Teresa 30.191,55 22 13 041,80
6064 Calitri Maffucci Teresa 15.568,28 23 6.715,00
6063 Calitri Pastore Antonio Raffaele 15.909,12 24 15.909.12
6057 1 Pescopagano Errico Maria Lucia 45.620,37 25 24.553,42
6063 Calitri Zarrilli Vincenzo 4287,83 26 1.626,45
6063 Calitri Santoro Iolanda,Capossela Giusepr 29.087,15 27 10 617,46
6057 2 Muro Lucano Rendina Gerardo e Maqro Carmela 10.604,04 28 3 366,36
6057 3 Castelqrande Gasparrini Maria 14.229,64 29 5.951,79
6057 3 Muro Lucano Sarcinella Annunziata Giuseppina 27.120,20 30 16.932,58



TRANSAZIONI

RICHIESTE PRATICHE ASSISTITE RICHIESTE PRIVATE
PRATICHE
ASSISTITE

PRATICHE
PRIVATE

PROG Lotto Comune DITTE

liV tPU K Ii
RICHIESTI : €. 
6.350.513,46 al 

netto delle 
anticipazioni, 

interessi,
rivali ita-7Ìr>np

DITTE

IMPORTI RICHIESTI :
€. 7.500.000,00 circa al 

netto delle 
anticipazioni, 

interessi, rivalutazione 
monetaria

NUMERO IMPORTO LORDO

6063 Calitri ditta LANCIERI SNC rapporto mesi 267/96’ 759
1.790,10

6057 2 Muro Lucano ZAMPINO FELICIA rapporto mesi 267/96* 760
494,57

6057 2 Muro Lucano MALPEDE VITO rapporto mesi 267/96* 761
10.349,56

NON QUANTIFICATO ma
di importo presuntivo di

TOTALI 6.350.513,46
circa 7.500.000 €

Euro
TOTALI GENERALI 13.850.513,46

* a fronte dei mesi soprariportati di effettiva occupazione delle particelle sono stati riconosciuti n.96 mesi



COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02
ELENCO TRANSAZIONI DI NATURA NON ESPROPR1ATIVA

DATA
SOTTOSCRIZIONE CONTROPARTE IMPORTO

RICHIESTO
IMPORTO

TRANSATTO
22.03.2006 ING. GRAZIOSI (PROG. 6066) (1) 822.864,31 219.053,68
28.09.2006 CONSORZIO ASI SALERNO/SERVIZI TECNICI SPA (PROG.6205) (2) 4.033.681,73 1.200.000,00
02.07.2007 ICAB SPA (PROG. 6003) II * 19.946,42
23.10.2007 ING. NAPOLITANO (PROG.6054) (3) 168.976,23 150.000,00
11.08.2008 CONSORZIO INFRAV (PROG.6055) (1) 10.646.295,05 1.590.000,00
06.10.2008 COMMISSIONE DI COLLAUDO (PROG. 6055) (1) 234.355,69 51.000,00
26.02.2009 ING. D'AGOSTINO GIANCARLO (PROG. 6055) (4) 612.653,35 400.000,00
15.07.2009 ICLA SPA (PROGG.6006-6012-6057-6062-6063-6064-6069) (5) 29.803.926,74 16.000.000,00
13.08.2009 INFRATERR SR L (PROG. 6057/03-01) (1) 442.990,99 160.000,00
23.06.2010 COMUNE DI EBOLI/SOC.CONS.MISTA SPA (PROG.6096-6097) II * 1.041,03
27.12.2013 AW . CAPECE MINUTOLO (1) 260.525,35 50.000,00

* A FA V O R E  U FFIC IO  CO M M ISSARIO  AD ACTA

(1) Richiesto dalla controparte
(2) Da sentenza
(3) Decreto Ingiuntivo
(4) Decreto ministeriale
(5) Da sentenza con pignoramento esecutivo già in atto



All 8

N Progetto Esproprio Defin1

1355 09/04/2015 60/6057/2
0

1382 22/04/2015 60/6062
0

1386 04/05/2015 060/6062
0

1387 11/05/2015 60/6062
0

1388 26/05/2015 60/6057
0

1389 08/06/2015 40/6064
0

14 10 21/07/2015 40/6063
0

14 1 1 27/07/2015 40/6063
0

1413 28/07/2015 06057/2
0

14 14 04/08/2015 60/6057/1
0

14 17 14/09/2015 40/6006
0

1420 16/09/2015 40/6006
0

1438 28/09/2015 60/6057/2
0

1440 06/10/2015 60/6057/2
0

1442 14/10/2015 60/6057/2
0

1443 22/10/2015 060/6057/2
0

1445 28/10/2015 60/6057/2
0

1453 16/ 11/ 2015 60/6057/2
0

1456 25/11/2015 60/6057/3/1
0

1460 15/12/2015 060/6057/1
0

1469 07/01/2016 60/6057/2
0

1470 07/01/2016 60/6057/2
0

14 7 1 11/ 01/ 2016 60/6062
0

1495 13/01/2016 60/6069
0

27/12/2018



N. decreto Data Decreto N Progetto Esproprio Def
1497 03/02/2016 40/6006

0

1498 03/02/2016 40/6006
0

1499 19/02/2016 60/6057/3/1
0

1502 01/03/2016 60/6057/2
0

1503 01/03/2016 60/6057/2
0

1532 02/05/2016 40/6063
0

1536 12/05/2016 40/6064
0

1537 18/05/2016 40/6006
0

1538 18/05/2016 40/6012
0

15 4 1 06/06/2016 60/6057/1
0

1547 12/07/2016 60/6057/2
0

1548 18/07/2016 60/6057/2
0

1568 12/09/2016 60/6057/1
0

1569 12/09/2016 60/6062
0

15 71 19/09/2016 60/6057/2
0

1572 19/09/2016 60/6062
0

1573
*

28/09/2016 60/6069
0

1574 03/10/2016 60/6057/2
0

1575 03/10/2016 60/6057/2
0

1576 10/10/2016 60/6057/3
0

1579 19/10/2016 60/6062
0

1580 28/10/2016 40/6063
0

15 8 1 28/10/2016 60/6057/2
0

1582 28/10/2016 60/6057/1
0



Decreti Definitivi di esproprio 

N. decreto Data Decreto N Progetto Esproprio Defin

1583 02/11/2016

1617 09/01/2017

1620 07/02/2017

1635 08/03/2017

1645 11/04/2017

1646 11/04/2017

1647 11/04/2017

1649 19/04/2017

1650 19/04/2017

1707 28/08/2017

1713 20/09/2017

1714 20/09/2017

1715 21/09/2017

1717 27/09/2017

1718 27/09/2017

1719 02/10/2017

1730 03/11/2017

1805 15/12/2017

1810 18/12/2017

1811 18/12/2017

1814 29/12/2017

1815 29/12/2017

1816 29/12/2017

1817 29/12/2017

60/6057/2
0

60/6057/3/1
0

60/6057/3/1
0

60/6057/2
0

40/6006
0

60/6057/1
0

60/6057/2
0

60/6057/2
0

60/6062
0

60/6057/2
0

60/6057/2
0

60/6057/3/1
0

60/6057/3/
0

060/6057/2
0

60/6062
0

60/6057/3/1
0

60/6057/3/1
0

60/6057/2
0

60/6057/3/1
0

60/6057/1
0

60/6057/1
0

60/6057/1
0

60/6057/3/1
0

60/6062
0



1820 08/01/2018 040/6012
0

18 2 1 08/01/2018 040/6063
0

1822 12/01/2018 60/6057/2
0

1823 12/01/2018 60/6069
0

1824 12/01/2018 40/6006
0

1825 12/01/2018 40/6064
0

1829 30/01/2018 60/6057/2
0

18 3 1 30/01/2018 60/60621
0

1832 30/01/2018 040/6063
0

1834 12/02/2018 60/6069
0

1835 12/02/2018 60/6062
0

1844

1849

15/02/2018

19/03/2019

40/6006

60/6057/2

0

0

1850 19/03/2018 60/6057/3/1
0

1856 20/04/2018 40/6003
0

1857 20/04/2018 40/6006
0

1859 26/04/2018 40/6006
0

1860 26/04/2018 40/6012
0

1874 15/05/2018 40/6063
0

1877 18/05/2018 60/6057/3/1
0

1878 18/05/2018 60/6057/3/1
0

18 9 1 30/05/2018 60/6057/1
0

1892 01/06/2018 60/6057/2
0

1897 04/06/2018 40/6063
0



N Progetto Esproprio Defìn

1898 04/06/2018 60/6057/2
0

1903 11/06/2018 60/6069
0

1909 04/07/2018 40/6063
0

19 10 04/07/2018 60/6069
0

19 1 1 04/07/2018 60/6057/3/1
0

1926 13/07/2018 40/6006
0

1928 18/07/2018 60/6069
0

1935 31/07/2018 60/6057/1
0

195 1 18/09/2018 60/6062
0

1952 20/09/2018 60/6057/2
0

1953 01/10/2018 60/6057/2
0

19 6 1 15/10/2018 60/6062
0

1962 16/10/2018 60/6057/2
0

1988 13/11/2018 60/6069
0

1990 15/11/2018 40/6064
0

1991 15/11/2018 60/6057/1
0

1993 19/ 11/ 2018 60/6057/1
0

1994 19/ 11/ 2018 60/6057/1
0

2003 20/11/2018 60/6062
0

2 0 14 14/12/2018 60/6057/2
0

2015 14/12/2018 60/6057/2
0

2 0 16 14/12/2018 60/6057/3/1
0

2017 14/12/2018 40/6006
0

2 018 14/12/2018 40/6063
0



5Ministero detto Svifuppo (Economico
I(Commissario adJLcta ex art. 86 L. 289/02

ELENCO DEPOSITI EFFETTUATI C/O LA RTS DI PZ E NA 
(PERFEZIONATI CON DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO)

c/o Ragioneria Territoriale delio Stato di Napoli:

Prog. 39/6G/COM/6063 -  Strada di collegamento dell’abitato di Calitri con la S.S. 401 
“Ofantina” 
Determina commissariale prot.n.1828 del 16/01/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Calitri
(AV)

ZABATTA Lucia nata a Calitri (AV) il 
20/06/1913 - C.F. ZBTLCIJ13H60B415V 48 705 (ex 291) 115 48,10

Calitri
(AV)

TOGLIA Costantino nato a Calitri (AV) il 
23/02/1929 - C.F. TGLCTN29B23B415W  
TOGLIA Vincenza nata a Calitri (AV) il 
04/01/1935 - C.F. TGLVCN35A44B415J 
TOGLIA Vito

59 1357 (ex 111) 
1369 (ex 112)

105
165 219,68

Calitri
(AV)

SCOCA Rosina nata a Calitri (AV) il 
27/05/1929 - C.F. SCCRSN29E67B415B 48 713 (ex 276) 

347 (ex 276)
80
2 15,54

Calitri
(AV)

LEONE Angelo M ario nato a Calitri (AV) il 
12/12/1928 - C.F. LNENLM 28T12B 4151 34 454 (ex 89) 

452 (ex 89)
425
25 1.030,09

Calitri
(AV)

DE NICOLA Giovanna nata a Calitri (AV) il 
28/06/1928 - C.F. DNCGNN28H68B415N 59 1174 (ex 469) 

1173 (ex 469)
415
83 502,60

Calitri
(AV)

PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV) i! 
20/07/1941 - C.F. PN N D TL41L65B415R 
ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 
17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B415S 
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 
07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415 J 
ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 
08/09/1925 - C.F. ZRRCCT25P48B415E 
ZARRILLI Giuseppe nato a Caiitri (AV) il 
11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q 
DE NICOLA M aria nata a Calitri (AV) il 
14/02/1904 - C.F. DNCMRÀ04B54B415K 
ZARRILLI M aria Incoronata nata a Calitri 
(AV) il 03/05/1968 - C.F. 
ZRRM NC58E43B415T 
ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri 
(AV) il 24/01/1963 - C.F. 
ZRRM HL63A24B415M  
ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il 
25/01/1919 - C.F. ZRRRFL19A25B415I 
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 
11/03/1930 - C.F. ZRRRS030C51B415C 
ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il 
03/06/1942 - C.F. ZRRTRS42H43B415A 
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
27/04/1927 -C.F. ZRRVCN27D27B415T

59
1113 (ex 587) 
1115 (ex 589) 
1461 (ex 587)

195
40
40

604,04

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 

elenco depositi doc filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it

mailto:filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it


Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superfìcie esproprio (mq) Indennità

depositata

Calitri
(AV)

VALLARIO Antonietta nata a Varese (VA) il 
22/08/1966 - C.F. VLLNNT66M62L682K 
VALLARIO Canio Antonio nato a Calitri 
(AV) il 18/03/1927 - C.F.
VLLCNT27C18B 415X 
VALLARIO Giuseppe nato a Calitri (AV) il 
01/02/1943 - C.F, VLLGPP43B01B 415H 
VALLARIO Leonardo nato a Calitri (AV) il 
05/06/1963 - C.F. VLLLRD63H05B415P 
VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il 
21/01/1934 - C.F. VLLLNZ34A21B 415P 
VALLARIO Michele nata a Calitri (AV) il 
21/06/1940 - C.F, VLLM HL40H21B 415N 
VALLARIO Rosa nata a Calitri (AV) il 
06/05/1929 - C.F. VLLRS029E4ÓB415E 
VALLARIO Salvatore nato a Calitri (AV) il 
15/08/1936 - C.F. VLLSVT36M15B415L

59 1148 (ex 235) 
1427 (ex 235)

900
260 888,94

Calitri
(AV)

METALLO Vito nato a Calitri (AV) il 
16/02/1938 - C.F. MTLVTI38B16B415J 59

1058 (ex 290)
1059 (ex 291) 
1409 (ex289)

320
250
610

1.583,66

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Mario nato a Calitri (AV) il 
19/10/1952 - C.F. MFFMRA52R19B415V 59 1187 (ex 639) 

1443 (ex 639)
450
90 948,42

Calitri
(AV)

GERVASI Benedetta nata a Calitri (AV) il 
27/12/1949 - C.F. GRVBDT49T67B415S 
GERVASI Giovanna nata a Calitri (AV) il 
16/01/1949 - C.F. GRVGNN49A56B4150 
GERVASI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 
01/03/1958 - C.F. GRVGPP58CQ1B415M 
GERVASI Teresa nata a Calitri (AV) il 
10/11/1946 - C.F. GRVTRS46S50B4150

59 1364 (ex 109) 
1374 (ex 523)

10
100 154,90

P rog. 36/40/6006 -  Nucleo In d u stria le  di C a litri 
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .18 26  del 16/01/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Calitri
(AV)

CAPOSSELA Francesca nata a Calitri (AV) 
il 07/04/1963 - C.F, CPSFNC63D47B415Z 
CAPOSSELA Lucia nata a Calitri (AV) il 
10/08/1957 - C.F. CPSLCU57M50B415G

61
1106 (ex647) 

1112 (ex 650)

150

1250
27,77

Calitri
(AV)

DI CAIRANO Rosa nata a Calitri (AV) il 
02/12/1911 - C.F. DCRRS011T42B414A 64 642 600 504,03

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/ 02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Calitri
(AV)

DI GUGLIELMO Luigi nato in Venezuela 
(EE) il 04/02/1962 
C.F. DGGLGU62B04Z614U 
DI GUGLIELMO M argherita nata in 
Venezuela (EE) il 05/09/1970 
C.F. DGGM GH70P45Z614T 
TUOZZOLO Rosa nata a Calitri (AV) il 
27/10/1934 - C.F. TZZRS034R67B415P

61
857 (ex 435) 

859 (ex 435)

1700

128
2.058,28

Calitri
(AV)

DI M ILIA Nicola nato a Calitri (AV) il 
01/02/1947 - C.F. DM LNCL47B01B 4150 
DI M ILIA Rosa M aria nata a Calitri (AV) il 
27/03/1941 - C.F. DMLRMR41C67B415H

64 641 520 219,85

Calitri
(AV)

GALGANO Attilio nato a Calitri (AV) il 
17/12/1927- C.F. GLGTTL27T17B 415X 61 1116 (ex 367) 550 306,64

Calitri
(AV)

LUCREZIA Franca nata a Calitri (AV) il 
11/12/1953 - C.F. LCRFNC53T51B415W  
LUCREZIA M aria Concetta nata a Calitri 
(AV) il 22/12/1964 
C.F. LCRMCN64T62B415I 
LUCREZIA Raffaele nato a Calitri (AV) il 
30/01/1956 - C.F. LCRRFL56A30B 415Z 
LUCREZIA Antonio nato a Calitri (AV) il 
09/10/1960 - C.F. LCRNTN60R09B415S

61 1120 (ex 364) 960 171,90

Calitri
(AV)

LUONGO Giovanni nato a Cairano (AV) il 
14/08/1910
C.F. LNGGNN10M14B367A 
LUONGO Santa Incoronata nata a Calitri 
(AV) il 31/07/1928 
C.F. LNGSTN28L71B 415V

61 525 100 1.328,42

Calitri
(AV)

ROSANIA Canio nato a Calitri (AV) il 
26/03/1934 - C.F. RSNCNA34C26B415V 
ROSANIA Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
06/06/1936 - C.F. RSNVCN36H05B415W

64 188 280 842,72

Calitri
(AV)

COM UNE DI CALITRI 
C.F. 00218950640 (Concedente)
RUSSO Gianbattista nato a Calitri (AV) il 
16/11/1914
C.F. RSSGBT14 S 16B 414L (livellano)

61
290

291

770

2400
159,28

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Calitri
(AV)

DE NICOLA M aria nata a  Calitri (AV) il 
14/02/1904 - C.F. DNCMRA04B54B415K 
PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV) 
il 20/07/1941 - C.F. PNNDTL41L65B415R 
ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 
17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B415S 
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 
07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415 J 
ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 
08/09/1925 - C.F. ZRRCCT25P48B415E 
ZARRILLI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 
11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q 
ZARRILLI M aria Incoronata nata a Calitri 
(AV) il 03/05/1968 - C.F. 
ZRRMNC58E43B415T 
ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri 
(AV) il 24/01/1963 - C.F.
ZRRMHL63 A 24B 415M 
ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il 
25/01/1919 - C.F. ZRRRFL19A25B415I 
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 
11/03/1930
C.F. ZRRRS030C51B415C 
ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il 
03/06/1942
C.F. ZRRTRS42H43B415A 
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
27/04/1927 -C.F. ZRRVCN27D27B415T

59
1340 (ex 850) 

1326 (ex 122)

17

410
427,00

Calitri
(AV)

ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 
27/04/1925 - C.F. ZRRCCT25D67B415I 
ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il 
20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E 
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 
04/10/1922 - C.F. ZR R R S022R 44B 415N 
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28A01B 415V

59 1338 (ex 849 
ex 375)

8 8,00

Calitri
(AV)

ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il 
27/04/1925 - C.F. ZRRCCT25D67B415I 
ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il 
20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E 
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il 
04/10/1922 - C.F. ZRR R S022R 44B415N 
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28A01B 415V

59 1329 (ex 360) 141 423,00

Calitri
(AV)

DI MAIO M ariangela nata a  Saracena (CS) 
il 02/01/1941 - C.F. DM IM NG41A42I423 S 
DI MAIO Vincenza nato a Calitri (AV) il 
01/04/1933 - C.F. DMIVCN33D41B415S 
GALGANO M aria Teresa nata a Calitri 
(AV) il 09/03/0937 - C.F.
GLGMTR3 7C 49B 415 W
GALGANO M aria Vincenza nata a Calitri
(AV) il 09/04/1948 - C.F.
GLGM VN48D49B415T
DI MAIO Pasquale nato a Calitri (AV) il
23/06/1950 - C.F. GLFPOL50H23B415G

59 1336 (ex 376) 10 30,00

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Calitri
(AV) ZARRILLI Canio 59 1331 (ex 373) 90 270,00

Calitri
(AV) ZARRILLI M aria Concetta 59 1333 (ex 374) 90 570,00

c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza:

Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio I perizia di variante 
Determina Commissariale prot.n.1851 del 27/03/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Muro
Lucano

ANGELICCHIO Felice nato a Muro Lucano 
il 07/02/1950
C.F. NGLFLC50B07F817J

29 43 144 15,30

Muro
Lucano

ANGELICCHIO Nunziata nata a Muro
Lucano il 01/01/1935
C.F. NGLNZT3 5A41F 8 170

DI NICOLA Carmine nato a Muro Lucano il 
22/01/1935 C.F. NCCMN35A22F817Q

29
846 (ex 658) 

848 (ex 659)

328

110

507,51

Per le ditte sotto riportate è avvenuto il deposito e si è provveduto ad emettere il relativo decreto 
definitivo ma non si è potuto dare seguito alia registrazione trascrizione e volturazione in quanto 
soggetti con dati anagrafici incompleti.

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Muro
Lucano

CARDILLO Maria; di GIUSEPPE Mar. 
Masi 29

646 

840 (ex 647)

27
444

325,17

Muro
Lucano

CARDILLO Domenico;FU Vito 
CARDILLO Grazia;FU Vito 
CARDILLO Maria;FU Vito 
CARDILLO Nicola;FU Vito 
CARDILLO Rosa;FU Vincenzo
GIORGIO Vita; M aria fu Francesco Ved 
Cardillo

29

654 

842 (ex 655)

778

779

487

210

782

40

1.760,07

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
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MURO Mariantonia nata a Castelgrande il 
04/11/1920 780 180

Muro 29 839,08Lucano
MURO Rosa nata a CASTELGRANDE il 852 (ex 781) 54429/12/1924 C.F. M RURS024T69C120T

ELEN CO DEPO SITI E FFE TTU ATI 
(CON D E CRE TO  DEFIN ITIVO DI E SPR O PR IO  IN F A SE  DI PERFEZIO N AM EN TO )

P rog. 39/60/COM/6057 II lotto 2 A perizia  di va rian te  
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .1942  del 30/08/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Muro 
Lucano 
6057/11 

- 2 A 
Perizia 
Piano 2

CERONE FILOMENA nata a MURO 
LUCANO (PZ) il 07/04/1916 C.F.: 
CRNFM N16D 47F817 Y propr.1/1

45 1396 (ex 
198) 50 55,62

Muro 
Lucano 
6057/11 

- 2 A 
Perizia 
Piano 6

MANGONE LUCIA nata a MURO 
LUCANO (PZ) il 20/10/1910 C.F.: 
M NGLCU12R 60F817L propr.1/1

45 1414 (ex 
275) 41 50,18

Muro 
Lucano 
6057/11 

- 2 A 
Perizia 
Piano 8

CRUSCO ANDREA nato a MURO 
LUCANO (PZ) il 01/07/1946 C.F.: 
CRSNDR46L01F 8 17C Proprietà' 1/12 
CRUSCO DOMENICO nato a MURO 
LUCANO (PZ) il 11/12/1941 C.F.: 
CRSDNC41T11F817W  Proprietà' 1/12; 
CRUSCO FRANCESCO nato a MURO 
LUCANO (PZ) il 01/05/1939 C.F.: 
CRSFNC39E01F817Y Proprietà’ 1/12; 
CRUSCO M ICHELE nato a MURO 
LUCANO (PZ) il 31/01/1914 C.F.: 
CRSM H L14A31F 8 17U Proprietà' 1/12 
FARENGA ANTONIETTA nata a MURO 
LUCANO (PZ) il 24/12/1959 
C .F.: FRNNNT59T64F817NProprieta'3/12 
FARENGA DOM ENICO nato a MURO 
LUCANO (PZ) il 21/09/1965 
C.F. :FRNDNC65P21F 8 17M Proprieta'3/l 2 
FARENGA M ARIA LUCIA nata a MURO 
LUCANO (PZ) il 22/04/1925 
C.F. :FRNM LC25D62F8171 Proprieta'2/12

45 620 108 42,55

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Pescopa 
-gano 

6057/11 
Lotto 

Piano 9

ALTERA Andrea nato a Pescopagano (PZ) 
il 21/09/1899; LTRNDR99P21G496M; 
Proprietà1; 72/360
ALTERA Angela Lina nata a Pescopagano 
(PZ) il 01/05/1957; LTRNLL57E41G496B; 
Proprietà'; 8/360
ALTERA Francesco nato a Pescopagano 
(PZ) il 16/10/1925; LTRFNC25R16G496B; 
Proprietà'; 24/360
ALTERA Francesco nato a Pescopagano 
(PZ) il 16/10/1964; LTRFNC64R16G496K; 
Proprietà'; 8/360
ALTERA Gerardo nato a Pescopagano (PZ) 
il 01/10/1906; LTRGRD06R01G496Y; 
Proprietà'; 72/360
ALTERA Giuseppina nata a Pescopagano 
(PZ) il 12/03/1953; LTRGPP53C52G496V; 
Proprietà'; 8/360
ALTERA Michele nato a Pescopagano (PZ) 
il 17/12/1902; LTRMHL02T17G496P; 
Proprietà1; 72/360
ALTERA Pasquale nato a Paterno (PZ) il 
16/03/1911; LTRPQL11C 16M269Z; 
Proprietà'; 72/360
MASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il 
18/03/1956; M SNM RC56C18G496F; 
Proprietà'; 3/360
M ASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il 
18/03/1956; M SNMRC56C18G496F; 
Proprietà1; 6/360
MASINI Rosa nata a Pescopagano (PZ) il 
19/02/1953; M SNRS053B59G496Y; 
Proprietà'; 1/40
ROSELLI Mauro Nicola nato a Pescopagano 
(PZ) il 27/05/1946; RSLMNC46E27G496Q; 
Proprietà'; 6/360

24 64 505 474,70

Pescopa 
-gano 

6057/11 
Lotto 

Piano 17

Araneo M aria Giuseppa nata a Pescopagano 
il 05/02/1957 C.F: RNAMGS57B45G496N; 
Iacoviello Elisabetta nata a Barletta il 
05/11/1941 C.F.: CVLLBT41S45A669L; 
Iacoviello Giovanni nato a Lavello il 
03/01/1956 C.F.: CVLGNN56A03E493V 
Iacoviello Mauro nato a Pescopagano il 
19/11/1945 C.F.: CVLM RA45S19G496H 
Via Giovanni nato a Pescopagano il 
24/12/1952 C.F.: VIAGNN52T24G496H; 
V ia Mauro nato a Pescopagano il 30/07/1936 
C.F.: VIAM RA36L30G496V;
Via Michele nato a Lavello il 26/07/1924
C.F.: VIAM HL24L26E493O
Via Pietro nato a Pescopagano il 14/04/1927
C.F.: VIAPTR27D14G496D
COMUNE DI PESCOPAGANO diritto del
concedente C.F.: 00222420762

44
225 (ex 6) 
254 (ex 6) 
253 (ex 6)

4544
888

4288
4.781,20

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/ 02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Pescopa 
- gano 
6057/11 
Lotto 

Piano 24

PETRUZZO Anna Rosaria Paimira nata a 
NAPOLI (NA) il 17/12/1956; 
PTRNRS56T57F839Q; Proprietà'; 1/1

44 1 4280 2.226,80

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 61

Cardillo Domenico nato a  Castelgrande il 
26/04/1882 livellario per 1/8 
Cardillo Grazia nata a Castelgrande il 
29/09/1894 livellario per 1/8 
Cardillo M aria nata a Castelgrande il 
05/05/1991 livellario per 1/8 
Cardillo Nicola con sede in Castelgrande 
livellario per 1/8
Comune di Castelgrande diritto del 
concedente
Giorgio Vita M aria usufruttuario parziale di 
livello

40 163 900 282,00

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 44

DE SANCTIS Angelo fu Santo; Livellario in 
parte
DE SANCTIS Donato fu Pietro Antonio; 
Livellario in parte
DE SANCTIS Pietro, Antonio fu Santo; 
Livellario in parte
DE SANCTIS Rosa, fu Santo; Livellario in 
parte
MÀSI Giovanni, Berardino fu Vincenzo; 
Diritto del concedente

31 115 990 930,60

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 17

Lisanti Giuseppe nato a Salerno il
18/06/1974 C.F.: LSNGPP74H18H703Z
Lisanti Guglielmo Giuseppe nato a
Castelgrande il 01/08/1945 C.F.;
LSNGLL45M01C120W
Lisanti Michele nato a Salerno il 07/02/1973
C.F.: LSNMHL73B07H703U

7 29 607 279,22

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 24

COLONNA Alba M aria nata a Castelgrande 
(PZ) il 29/12/1957; CLNLMR57TÓ9C120S; 
Proprietà’; 1/6
COLONNA Angiola nata a Castelgrande 
(PZ) il 08/03/1938; CLNNGL38C48C120T; 
Proprietà'; 1/6
COLONNA Carmina nata a Castelgrande 
(PZ) il 07/06/1935;
CLNCMN35H47C120U; Proprietà'; 1/6 
COLONNA Felice nato a Castelgrande (PZ) 
il 24/01/1950; CLNFLC50A24C120Z; 
Proprietà'; 1/6
COLONNA Mariano nato a Castelgrande 
(PZ) il 30/12/1939; CLNMRN39T3OC 120E; 
Proprietà'; 1/6
COLONNA Vito Modesto nato a 
Castelgrande (PZ) il 15/07/1944; 
CLNVM D44L15C 120K; Proprietà'; 1/6

21 6 285 131,10

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 59

G onnella Luigi nato a  C astelgrande il 
28/09/1927 C.F.: G N N LG U 27P28C 120F 
G onnella Pasqualino M ario nato a 
C astelgrande il 10/01/1970 C.F.: 
G N N PQ L70 A 1 OC 120B

40 434
435 (ex 55)

824
76 843,40

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (tnq) Indennità
depositata

Castel
grande 
6057/11 

lotto 
Piano 46

GIANNI A nna fu Giuseppe vedova Masi 
MASI Angelo, Antonio fu Felice 31 301 90 84,60

Castel
grande 
6057/11 
lotto. 

Piano 4

Coppola Pietro nato a Castelgrande (PZ) il 
01/07/1902
c .f : CPPPTR02L01C 120D

7
1332 (ex 33) 
1378 (ex 33) 
1336 (ex 33) 
1338 (ex 58)

3591
335
330

(mq.459 solo occ.ne)
6.140,97

Castel
grande 
6057/11 
lotto. 

Piano 5

Cristiano Nicola nato a Castelgrande il 
10/06/1910
c.f.: CRSNCL10H10C120J

7
1335 (ex 49) 

1379 (ex 
1334)

10
251 249,06

Muro 
Lucano 
6057/11 

lotto 
Piano 15

RENDINA Luigi Pietro nato a Muro Lucano 
il 29/07/1934 C.F,: RNDLPT34L29F817L 
RENDINA Annunziata nata a Muro Lucano 
il 29/05/1969 C.F.: RNDNNZ69E69F817G 
Rendina Beatrice nata a Muro Lucano il 
30/12/1957 C.F.: RNDBRC57T70F817T

29
174
175
176

32
52
146

248,95

P rog. 39/60/COM/6057 III lotto 1°  S tra lc io  
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .194 4  del 30/08/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Castel
grande 

6057/III 
lotto 1° 

S.
Piano 13

Giuliana M aria fu Vincenzo 20 418 (ex 18) 
18

300
790 1.478,69

Castel
grande 

6057/III 
lotto 1° 

S.
Piano 17

Cianci Assunta nata a Castelgrande il 
10/09/1906 C.F.: CNCSNT06PC120X 
Federici M aria nata a Castelgrande il 
09/09/1927 C.F.: FDRM RA27P49C120L 
Federici Pasquale nato a Castelgrande il 
20/05/1929 C.F.: FDRPQL29E20C120J 
Masi Giovanni Diritto del concedente

20 507 (ex 46) 
46

347
190 476,57

Castel
grande

6057/111

Colonna Alba M aria nata a  Castelgrande il 
29/12/1957 C.F.: CLNLMR57T69C120S 
Colonna Angiola nata a Castelgrande il 
08/03/1938 C.F.: CLNNGL38C48C120T 
Colonna Carmina nata a Castelgrande il 
07/06/1935 C.F.: CLNCMN35H47C120U 
Colonna Felice nato a Castelgrande il 
24/01/1950 C.F.: CLNFLC50A24C120Z 21

170 (ex 108) 
173 (ex 110)

37
49 61,08lotto 1° 

S.
Piano 26

Colonna Mariano nato a Castelgrande il 
30/12/1939 C.F.: CLNMRN39T3OC 120E 
Colonna Rosa nata a  Castelgrande il 
17/03/1907 C.F.: CLNRS007C57C12GP 
Colonna Vito Modesto nato a  Castelgrande il 
15/07/1944 C.F,: CLNVM D44L15C 120K 
Masi Francesco nato a Castelgrande il 
27/04/1931 C.F,: M SAFNC31D27C120Z

174 (ex 110) 
169 (ex 108)

23
18

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Muro 
Lucano 
6057/III 
lotto 1 ° 

S. 
Piano 1

Cardillo Antonio nato a Muro Lucano il 
13/04/1938 C.F.: CRDNTN38D13F 8 17L 
Cardillo Antonio fu Giuseppe 
Cardillo Felicia di Antonio nata a Muro 
Lucano il 08/02/1907 
Cardillo Filomena nata a Muro Lucano il 
03/03/1942 C.F.: CRDFM N42C43F817E 
Cardillo Gerardo nato a Muro Lucano il 
01/04/1950 C.F.: CRDGRD50D01F817E 
Cardillo Giovanni di Antonio nato a Muro 
Lucano il 27/09/1903 
Cardillo Pasquale nato a Muro Lucano il 
19/10/1952 C.F.: CRDPQL52R19F817S 
Cardillo Salvatore nato a Muro Lucano il 
28/06/1959 C.F.: CRDSVT59H28F817W 
Cardillo Vito nato a Muro Lucano il 
24/08/1956 C.F.: CRDVTI5ÓM24F817G

28 26 72 42,84

Muro 
Lucano 
6057/III 
lotto 1° 

S.
Piano 9

Cardillo Antonio fu Pasquale
Cardillo Antonio fu Pietro
Cardillo Giovanni fu Pasquale nato a Muro
Lucano il 25/11/1922 C.F,:
CRDGNN22S25F8170
Cardillo Giuseppe fu Pietro
Cardillo Pietro nato a Muro Lucano il
02/07/1906 C.F.: CRDPTR06L02F817D
Cardillo Rosa M aria fu Pasquale

29 230 85 18,63

Muro
Lucano 
6057/III 
lotto 1° 

S,
Piano 21

De Nicola Teresa fu Vincenzo nata Muro 
Lucano il 13/10/1908 
Rendina Antonio fu Vincenzo nato a Muro 
Lucano 19/12/1908
Rendina Carmela nata a Muro Lucano il 
25/10/1969 C.F.: RNDCML69R65817W  
Rendina Domenico fu Pietro nato a Muro 
Lucano il 28/03/1882
Rendina Francesco fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 11/08/1911
Rendina Giuseppe fu Pietro nato a Muro
Lucano il 24/09/1975
Rendina M aria fu Francesco nata a Muro
Lucano il 11/08/1906
Rendina Pasquale fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 04/04/1915
Rendina Pasquale fu Pietro
Rendina Pietro fu Francesco nato a Muro
Lucano il 14/02/1897
Rendina Pietro fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 22/08/1894
Rendina Vincenzo fu Pietro nato a Muro
Lucano il 02/03/1966
Selvaggi Angela di Vincenzo nata a Muro
Lucano il 20/12/1885

41 317 (ex 35) 25 13,22

Commissario ad  Acta ex art, 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Muro 
Lucano 
6057/III 
lotto 1° 
Stralcio

ALOISIO Domenico nato a Muro Lucano il 
11/05/1943 C.F. LSADNC43E11F817I Prorp 
per 1/5

45 166 2786 610,24

Prog. 39/60/COM/6G57 III lotto 1° Stralcio 
Determina Commissariale prot.n.2009 del 30/11/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità
depositata

Pescopa 
gano 

6057/III 
lotto 

I stralcio

RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano 
(PZ) il 21/01/1968 C.F.: 
RNDGPP68A21F817Q Prorp. per 1/1 22

539 (ex 512
68-18) 
ex 68

3.450 
1.250 (occ.ne) 8.723,95

Muro 
Lucano 
6057/111 

lotto 
I stralcio

RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano 
(PZ) il 21/01/1968 C.F.:
RNDGPP68A21F 8 17Q Prorp. per 1/1 41 51 265 (occ.ne) 301,66

Prog. 39/60/COM76057 II lotto
Determina Commissariale prot.n.2008 del 30/11/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità
depositata

Pescopa
gano

6057/11
lotto

RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano 
(PZ) il 21/01/1968 C.F.:
RNDGPP68A21F 8 17Q Prorp. per 1/1 22

542 (ex 513-68-18) 
521 (ex 28)
519 (ex 29)
541 (ex 513-68-18)
543 (ex 513-68-18) 
ex 18
ex 28
473 (ex 19)
3!

19.269 
893 

3.327 
2.244 
6.620 

32.98 l(occ ne) 
5.067 (occ.ne) 
920 (occ.ne) 

3.440 (occne)

23.709,05

Commissario ad  Acta ex art. 86 L.289/02 
c / o Ministero dello Sviluppo Economico 
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ELEN CO R IC H IE ST A  DI A P E R T U R A  DI D EPO SITO  C/O L A  R T S DI N APO LI  
A  C U I L A  S T E S S A  NON H A D ATO  SE GU ITO

Prog. 39/40/COM/6063 
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .19 0 0  del 05/06/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità da 
depositare

Calitri
(AV)

ZARRILLI M aria 48 701 (ex 533 ex 126) 170 255,00

Calitri
(AV)

GALGANO Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
24/09/1924 - C.F. GLGVCN24P24B415X 31 1121 (ex 851 ex 416) 270 594,00

Calitri
(AV)

ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il 
14/08/1932 - C.F. ZRRNTN32M14B415T 
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il 
13/06/1930-C .F . ZRRCNA30H13B415W  
ZARRILLI Maria;
ZARRILLI Vincenza nata a Calitri (AV) il 
16/07/1936 C.F. ZRRVCN36L56B415S 
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il 
19/11/1923 C.F, ZRRVCN23S19B415X

59 1168 (ex 395)
1169 (ex 395)

57
180 237,00

Calitri
(AV)

CAPUTO Giuseppe nato a Calitri (AV) il 
09.10.1923 -  C.F. CPTGPP23R09B415P 48 733 (ex 578 ex 1) 275 357,50

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese; DE NICOLA 
Antonio;
DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco; 
DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia;
DI NAPOLI Michele; DI NAPOLI Rocco; 
RABASCA Grazia nata a  Calitri (AV) il 
11.11.1911 -  C.F. RBSGRZ11S51B415Y

59 1371 (ex 1220 ex 13) 250 500,00

Calitri
(AV) MAFFUCCI Giuseppe 48 731 (ex 576 ex 146) 

729 (ex 574 ex 145)

30

30
78,00

Calitri
(AV)

M ANCASSOLA Caterina nata il 
24,11.1931;
VALLARIO Antonietta nata a Calitri (AV) 
il 13.06.1939-C .F . 
VLLNNT39H53B415Q;
VALLARIO Franca nata in Svizzera (EE) il 
15.06.1968-C .F . VLLFNC68H55Z133P; 
VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il 
22.01.1933 -  C.F. VLLLNZ33A22B415T; 
VALLARIO Lucia nata a Calitri (AV) il 
13.10.1924 -  C.F. VLLLCU24R53B415K ; 
VALLARIO M aria nata a Calitri (AV) il 
27.06.1928 -  C.F. VLLMRA28H67B415S; 
VALLARIO Pietro nato a Calitri (AV) il 
04.02.1923-C .F . 
V L L P T R 2 3 B 0 4 B 4 1 5 I ;
VALLARIO Roberto nato in Svizzera (EE) 
il 10.05.1964-C .F .  VLLRRT64E10Z133E

31 1117 (ex 845 ex 201) 600 1.320,00

Commissario ad Acta ex art, 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità da 
depositare

Calitri
(AV)

M AFFUCCI Matteo nato a Forlimpopoli 
(FG) il 21/04/1983-C .F . 
MFFMTT83D21D705P

59 1431 (ex 247) 
1153 (ex 247)

65
120 185,00

Calitri
(AV)

VALLARIO Maria 59 1180 (ex 507) 
1439 (ex 507)

465
105 741,00

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Lucia nata a Calitri (AV) il 
21/02/1964 -  C.F. MFFLCU64B61B415R

59 1413 (ex 1089 ex 
452)

160 480,00

Calitri
(AV)

GERMANO Giovanni nato a Cairano (AV) 
il 15.09.1938-C .F . 
GRMGNN38P15B367W;
GERMANO Pasquale nato a Cairano (AV) il 
09.01.1936 -  C.F. GRMPQL36A09B367S; 
GERMANO Michele nato a Calitri (AV) il 
05.02.1926 -  C.F. GRMMHL26B05B415I; 
GERMANO Sabina nata a Calitri (AV) il 
23.01.1928 -  C.F. GRMSBN28A63B415C

59 1417 (ex 1120 ex 
613)

1980 1.980,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Irene nata a Roma il i l  
02/06/1977 - C.F. DNCRNI77H42H501K; 
MAFFUCCI Vincenzo nato in Germania 
(EE) il 13.12.1972-C .F . 
MFFVCN72T13Z112R

36 1242 (ex 667 ex 605 
ex 159)

50 75,00

Calitri
(AV)

DANIELE Assunta nata a Aquilonia (AV) il 
15.08.1949 -  C.F. DNLSNT49M 55A347H; 
RUSSO Pasquale nato a Calitri (AV) il 
17.08.1942 -  C.F. RSSPQL42M17B415L

31 1127 (ex 857 ex 432) 25 55,00

Calitri
(AV)

CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il 
13.07.1952 -  C.F.: CSTLRD52L13B415G; 
CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il 
12.07.1944 - C.F.: CSTGNN44L12B415T; 
CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il 
25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25B415R; 
CESTONE M aria Rosa nata a Calitri (AV) 
il 01.11.1945 - C.F.: CSTM RS45S41B 415Z 
COMUNE DI CALITRI con sede in 
CALITRI (AV) - C.F.: 00218950640

36 1246 (ex 414 ex 159) 800 1.200,00

Calitri
(AV)

CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il 
13.07.1952 - C.F.: CSTLRD52L13B415G; 
CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il 
12.07.1944 - C.F.: CSTGNN44L12B415T; 
CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il 
25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25B415R; 
CESTONE M aria Rosa nata a Calitri (AV) 
il 01.11.1945 -C .F .: CSTM RS45S41B 415Z

36 1248 (ex 415 ex 159) 540 810,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese; DE NICOLA 
Antonio;
DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco; 
DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia;
DI NAPOLI Michele; DI NAPOLI Rocco; 
RABASCA Grazia nata a  Calitri (AV) il 
11.11.1911 C.F.: RBSGRZ11S51B415Y

48
722 (ex 349) 720 (ex 

348) 350 
130 

709 (ex 129)

150
120
24
160
115

833,50

Calitri
(AV)

DE BLASI Assunta nata a  Pisciotta (SA) il 
25.04.1939 - C.F.: DBLSNT39D65G707V  
MAFFUCCI Giovanni nato a Calitri (AV) il 
22.01.1942 C.F.: - M FFGN N42A22B4150

59 1049 (ex 284) 1407 
(ex 285)

248
90 140,72

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 

elenco depositi doc filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it
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Comune D itta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità da 
depositare

C alitri
(AV)

VAN TIEL Claudia nata Paesi Bassi (EE) il 
30/12/1966 C.F.: VNTCLD66T70Z126B; 
VAN TIEL Sergio nato Paesi Bassi (EE) il 
08/03/1964 C.F.: VNTSRG64C08Z126Y 
VAN TIEL Simona nata Pesi Bassi (EE) il 
29/02/1968 C.F,: VNTSMN68B69Z126W

48 696 (ex 125) 730 1.606,00

P rog. 39/40/COM/6057 I lotto
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .19 0 1  del 05/06/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità da 
depositare

C alitri
(AV) DELLA BADIA Rosamaria 67 369 (exl74) 780 1.014,00

Calitri
(AV) COPPOLA Chiara 64

979 (ex 627) 
977 (ex 626) 
955 (ex 503)

50
45
30

162,00

P rog. 39/40/6006
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .19 3 0  del 27/07/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio 
(mq)

Indennità da 
depositare

C alitri
(AV)

DI CECCA Berardino nato a Calitri 
(A V ) il 03/04/1922 c.f.: 
DCCBRD22D03B415T

64 189
204

660
355 1.587,76

Calitri
(AV)

DEL VENTO M aria Luisa nata a Calitri 
(A V ) il 03/09/1932 c.f.: 
D LVM LS32P43B415F

61 388 940 940,15

Calitri
(AV)

GALGANO Agnese; GALGANO 
Angelom aria

61
1128 (ex 500) 
1130 (ex 500) 

337

830
450
180

819,26

Calitri
(AV) CESTONE Giovanna 61 1126 (ex 499)

1127 (ex 499)
320
557 4.195,08

Calitri
(AV)

CERRETA M aria nata a  C alitri (AV) il 
01/11/1930 c.f.: CRRM RA30S41B415T

64 223 2520 1.322,25

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq) Indennità da 
depositare

Calitri
(AV)

ZAMPAGLIONE Lorenzo nato a Napoli 
(NA) il 29/09/1913 c.f.: 
ZMPLNZ13M29F839E

67
380 (ex38) 
379 (ex38) 
378 (ex38)

480
240
350

930,37

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Angelo M aria nato a Calitri 
(AV) il 10/12/1928 c.f.:
MFFNLM2 8T 10B 415 O;
MAFFUCCI Antonio nato a Calitri (AV) 
il 16/03/1964 c.f.: M FFNTN64C16B 415K 
M AFFUCCI Benito Gerardo nato a 
Pescopagano (PZ)il 01.04.1936 
c.f.M FFBTG36D01G496M;
MAFFUCCI Giacomo Michele nato a 
Calitri (AV) il 10.12.1923 c.f. 
M FFGM M 23T10B415Q;
M AFFUCCI M ichele n.a Venezuela (EE) 
il 4,11.54 c.f. MFFMHL54S04Z614I

67 367 (ex 16) 250 288,06

Calitri
(AV)

CESTONE Gaetano nato a Calitri il 
01.01.1938 c.f.: CSTGTN38A 01B 415G; 
CESTONE M aria Francesca nata a Calitri 
(AV) il 21/09/1932 c.f.:
CSTMFR3 2P 61B 4 15R;
CESTONE Raffaele nata a Calitri il 
10.01.1935 c.f.: C STRFL35A l0B 415N; 
DI CARLO Angela - DI CARLO 
Concetta;
DI CECCA Giuseppe nato a Calitri (AV) 
il 25.02.1939 c.f.: DCCGPP39B25B415P; 
GALGANO Angela nata a Calitri (AV) il 
15.02.1915 c.f.: GLGNGL15B55B415X; 
GALGANO Vito nato a Calitri (AV) il 
15/02/1915 c.f.: GLGVTI15B55B415B; 
GERMANO Italia nata a Calitri (AV) il 
20/07/1953 c.f.: GRMTLI53L60B415C: 
GERMANO M aria nata a Calitri (AV) il 
07/07/1952 c.f.: GRM M RA52L47B415E; 
GERMANO Michele nato a Calitri (AV) 
il 25/07/1946 c.f.:
GRM M HL46L25B415S

64 968 (ex 510) 800 171,64

Calitri
(AV)

VALLARIO Canio nato a Calitri (AV) il 
18/05/1928 c.f.: VLLCN A28E18B415J 65

1103 (exl072) 
1078 (ex315) 

316 
1075 (ex303)

1050
593
170

4635
220,41

Calitri
(AV)

DI CARLO Erberto nato a Calitri (AV) il 
10/02/1940 c.f. DCRRRT40B10B415S 
DI CARLO Michele nato a Calitri (AV) il 
17/02/1948 c.f. DCRM HL48B17B415M 
(Ditta proprietaria effettiva)
DI CECCA Lucia ( Ditta intestataria 
catastale)

64 966 (ex 509) 
970 (ex 512)

30
900 63,48

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella
Superficie esproprio 

(mq)
Indennità da 

depositare

Calitri
(AV)

GERMANO Italia nata a Calitgri (AV) il 
20/07/1953 c.f.: GRMTLI53L60B415C 59 1216 (ex 299) 60 91,80

Calitri CODELLA Pasquale nato a Calitri (AV) 34 450 (ex 385 ex 88)
310

1.596,04(AV) il 16.10.1920 c.f.: CDLPQL20R16B415T 447 (ex 383 ex 87) 470

Calitri
(AV)

ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) 
il 10/11/1937 C.F. ZRRVCN37S10B415J 59 1224 (ex 454) 

1499 (ex 454)
72
30 40,67

P rog . 39/60/COM/6064
D eterm ina C om m issaria le  p ro t.n .193 3  del 27/07/2018

Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella
Superficie esproprio 

(mq)
Indennità da 

depositare

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n a CALITRI (AV) 
il 11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H; 
DE NICOLA Angela nata a CALITRI 
(AV) il 19/11/1959 c.f. 
DNCNGL59S59B415S;
DE NICOLA Gaetana Fulvia nata a 
CALITRI (AV) il 22/07/1966 c.f. 
DNCGNF66L62B415M;
DE NICOLA Giuseppe nato aCALITRl 
(AV) il 25/08/1963 c.f. 
DNCGPP63M25B415U;
DE NICOLA Pasquale; 
LOTRECCHIANO M aria nata a 
AQUILONI A (AV) il 29/03/1940 c.f. 
LTRMRA40C69A347Q;
RABASCA Grazia nata a CALITRI (AV) 
il 11/11/1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y; 
DE NICOLA Angela nata aCALITRl 
(AV) il 30/11/1952 c.f. 
DNCNGL52S70B415T

59 101 40 4.000,00

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/ 02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 
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Comune Ditta intestataria catastale Foglio Particella
Superficie esproprio 

(mq)
Indennità da 

depositare

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n. a Calitri (AV) il 
11/11/1911 C,f. DNCGNS1IS51B415H; 
DE NICOLA Antonio;
DE NICOLA Pasquale;
RABASCA Grazia nata a  Calitri il 
11.11.1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y

59 99 920 900,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n, a Calitri (AV) il 
11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H; 
DE NICOLA Antonio;
DE NICOLA Pasquale;
RABASCA Grazia nata a Calitri il 
11.11.1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y

59 761 (ex 100) 700 700,00

Per I progetti sopra richiam ati, in data 14/11/2018 con com m issariale prot.32.761, veniva 
trasm essa via pec, alla Ragionerìa Territoriale dello Stato di N apoli, richiesta di emissione 
codici al fine di perm ettere a questo Ufficio di poter effettuare i relativi versam enti e pertanto 
predisporre i successivi decreti definitivi di esproprio.

A ll’attualità 18/12/2018 nessuna risposta di riscontro è pervenuta dalla suddetta Ragioneria.

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02 
c /o  Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 -  00144 ROMA 
Tel. 06.54927818-7763 -  fax 06.54927828 
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Al I /o

COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02 
D.M. 21.12.2005 E D.M. 2.8.2017

ELENCO PROGETTI CON ATTIVITÀ' DA CONCLUDERE

I ?

Oe o n» 
I 0

«*
«

numero dì progetto 
e lotta PR

O
V Concessionario LAVORI

NOTE
1 39 40 6006 AV I .C .L .A  C O S T R .G E N E R A L I S P A N.I. Calitri tn corso completamento espropri

2 39 40 6007 SA C O N SO R ZIO  C O .IN FR A , NJ. Con tursi In corso contenzioso Di Menza Mario c/MISE

3 39 40 6012 AV I .C .L .A  C O S T R .G E N E R A L I S P A N.l. Nerico In corso completamento espropri

4 39 40 6016 AV CONSORZIO rNCOMfR N.l. S.Mango sul Calore In corso completamento espropri

5 39 40 S053 SA CO N SO R ZIO  C O .IN FR A . Strada Fondo Valle Seie 1° lotto

Collaudo dichiarato inidoneo con Sentenza 
Tribunale di Roma - Pagamento competenze 
professionali per collaudo - Contenzioso COiNFRA 
c/MISE

6 39 40 605S AV CO N SO RZIO  IN .FR A V . Fondo Valle Seie 3° lotto In corso contenzioso Comune di Caposelec/MISE

7 39 40 6063 SA C O N SO R ZIO  C O .IN FR A .
Strada Fondo Valle Sele-Oliveto 
Citra

In corso contenzioso COINFRA c/MISE

a 39 60 6069 PZ [ .C .L A  C O S T R .G E N E R A U  S P A
Strada Rapone-Ofantina-Muro 
Lucano

in corso completamento espropri

9 39 40 6071 AV C O N SO R ZIO  INCO M IR
Svincolo ferroviario S.Mango sui 
Calore

In corso completamento espropri

fO 39 40 6075 SA CO N SO R Z IO  C O .IN F R A
Strada FVS-Ospodalo di Oli veto 
Cìtra

In corso restituzione saldo a debito del 
Concessionario

11 39 60 6077 02 PZ IM P R ES A  P IZ Z A R O T T I Strada rsca-Polia 2° lotto
In corso contenzioso Pizzarotti c/MISE -Pagamento 
saldo lavori sospeso per inadempienza 
contributiva Concessionerio

39 40 6104 AV C O N SO R ZIO  G l IT (mpianlo depurazione N.I.Conza
In corso verifica per eventuale trasferimento suoli 
al Consorzio ASI di Avellino



COMMISSARIO AD ACTA EX ART.86 L.289/02 
D.M. 21.12.2005 e D.M. 2.8.2017

ELENCO PROGETTI CON ATTIVITÀ’ CONCLUSE (CHIUSURA PROGETTI E CONCESSIONI)

«t
5
?

C»
«

mar» ro di >

§CL

C o n c e ss io n a r io L A V O R I P R O V V E D IM E N T I

t progetto e lotto
C H IU S U R A  P R O G E T T O C H IU S U R A  C O N C E S S IO N E

1 39 so S001 P Z CONS. D I B A L V A K O N .!.Salvano e Acquedotto D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 580 d e l 7 .1 0 .2 0 0 9 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 542  de l 1 6 .6 .2 0 0 9

2 39 60 5002 P Z IM P R E S A  M AI-TAURO N XBarag iano e Depuratore Decreto C om m issaria le  ri. 1457 del 30.11.2015 Decreto C om m issaria le  n . 1449 del 8.11.2015

3 39 40 6003 S A
C o nso rz io  B u c c in o  S . 

G reg ario  M ag ro

'

N J . B uccino Decreto Com m issariate n . 1S43 del 9.6.201 S Decreto C om m issaria le  n . 1535 de l 1 J .5.2016

4 39 <0 6003 2 S A
C o sso rz lo  B u c c in o  S .  

Sreg o rio  Magno Campo pozzi Bucc ino D e c re to  C o m m is s a r ia te  n . 10S3 de l 1 3 .4 .2 0 1 2 Decreto C om m issaria le  r .  1000 de l 22.12.2011

5 39 40 6004 A V C O N SO R Z IO  CO  IM .SUD N.l. Ca labritto D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 583  d e l 9 .1 0 .2 0 0 9 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 54 7  d e l 3 0 .6 .Z009

6 39 40 £005 A V C o nso rz io  IWCCM1R N I. Calaggio D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1461 de l 15 .1 2 .20 15 Decreto  C om m issaria le  n. 14S4 de l 18.11.2015

7 39 40 6008 A V CO N SO RZIO  G I.IT NJ.Morra de Sanctis/Conza D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 638 del 1 6 .2 .2 0 1 0
D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 633 d e l 1 9 .1 .2 0 1 0  
(v .p ro g . 6 0 1 1 )

e 39 60 6009 P Z IIW FR ESA  PFZZA R O TTI N.l. Isca  Pantanelle D e c re to  C o m m is s a r ia le  n .3 2 4  d e l 2 0 .1 2 .0 6

9 39 40 6010 A V C O N SO R Z IO  IN .FR A V N J. L ion l Nusco S.Angelo D e c re to  C o m m is s a r ia le  o . 4 7 9  d e l 16 .1 0 .20 08 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n .3 0 7  d e il'1 .12 .2 00 6

10 39 40 6011 A V CO N SO RZIO  C31.IT N.l.Morra de Sanctis/Conza D e c re to  C o m m is s a r ia le  ri. 63 9  d e l 16 .2 .2 0 1 0
D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 63 3  d e l 1 9 .1 .2 0 1 0  
(v .p ro g . 6 0 OS)



! i

ac
_o
«
2

JJ
o
«1

Dumeto di progetto « letta >
sa .

Concessionario LAVORI provvedimenti
CHIUSURA PROGETTO CHIUSURA CONCESSIONE

; ; 3 , 40 8013 SA CONSORZIO CO IN.SUD N .I .  Olivete Citra Decreto Ministeriale n.38 dal 7.4.2003 Decreto Commissariale ri. 481 de! 29.10.2008
12 39 40 5014 SA CONSORZIO CO.IN JPA. N.L Palomonte Decreto Ministeriale n. 20 del 24.2.2004 Decreto Commissariale n. 377 dei 18.9.2007

13 39 40 e a i s AV CONSORZIO IMFRASUO N . l .  Porrata Decreto Commissariale n. S4Q del 18.2.2010
Decreto Commissariale ri. 630 deH!'8.'1.2<J10 
sostituito da Decreto Commissariale n. 635 del 
27.1.2010

« 39 60 6 0 1 7 PZ IMPRESA FIZZAROTTI N.l. S.Ntcola di Melfi+FZ. Decreto Commissariale n. 842 del 28.2.2011 Decreto Commissariale n. 8.1 7 del 7.22011

15 39 60 6018 PZ CONSORZro M ELA N D R O - 
V IG G IA N O N.l. T f t o Decreto Commissariale n. 1496 del 19.1.2016 Decreto Commissariale n. 1462 del 1S.12.2015

16 39 60 6019 PZ IM P R E S A  PIZZAHOTT1 N.I. Valle Vitalba, Decreto Commissariale ri.1332 del 26.1.2015 Decreto Commissariale n. 1326 del 22.12.2014

*7 39 60 6020 PZ C O N S O R Z IO  M ELAN O RO - 
V1GGIAM 0 N.l. Viggkno Decreto Commissariale n. 1463 del 16.12.2015 Concessionario decaduto dalla Convenzione 

D.M. n. 233 del 3B.11.1995
10 39 40 6021 A V c o n s o r z i o  g j . i t N J .  M o r r a  d e  S a r i c t i s Decreto Commissariale n. 657 del 28.4.2010 Decreto Commissariate n. 651 dei 31.3.2010
19 39 s a 6051 P Z IM P R E S A  M A LTA U R Q B a s e n t a n a - S a r a g  U tn o Decreto Commissariale n. 1078 del 4.7.2012 D e c r e t a  C o m m is s a r i a t o  n .  1 0 8 1  d e l  22.122011

20 39 4 0 6052 SA C O N S O R Z IO  C O .IN F R A . C  c in t u r e ( - S t a z io n e  F F . S S Decreto Commissariale n. 1172 del 18.6.2013 Decreto Com m issariale n. 1157 del 23.3.2013

21 39 44 6054 SA C O N S O R Z IO  C O IN -S U D Fondo VaBa Seie 2" lotto Decreto Com m issariale n, 440 del 28.4.2008

22 39 60 6056 PZ 1 IV F R E S A  P IZ Z A R 0 T T 1 isca-Tito/Brienza Decreto Com m issariale n. 839 del 25,2.2011 Decreto Com m issariale n. 810 del 19.1.2011

23 39 60 6057 PZ I .C . I .A  C C S T T t .G E M E R A L I 
S P A Ofanfina-Muro Lucano Decreto Com m issariale n. 1047 del 2 1 .3.2012 Revocata

24 39 40 60SS A V C o n so rz ia  IM FR A SU D
Bretella N.l. Lioni Porrara- 
S A n g e f o

D e cre to  C o m m is s a r ia i»  n . 10 87  de l 3 .9 .2 0 1 2 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1500  d e l 2 6 .2 .2 0 1 6

25 39 60 60S9 P Z IM P R E S A  F IZ Z A R O T T I
Strada N.Ì. M elfi-Superstrada 
Candela/PZ D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 677 d e l 1 3 .7 .2 0 1 0 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 659  d e l 28 .4 .2 0 1 0

25 39 60 6082 P Z L  C X  A  C O S T P LG E M E R A i.: 
S P A Strada Muro Luc3na-Bar:g iars£ D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1048 de i 2 2 .3 .2 0 1 2 R e v o c a ta

r
39 40 6063 AV L C .L A  C O S T R -G E N fe R A U  

S P A StradaCalttri-Ofantina Decreto C om m issaria le  ti. 1412 del 27.7.2015 R e v o c a ta



i 1» rumerò di
C o n c e s s io n a r io L A V O R I

P R O V V E D IM E N T I
o> » 10 proQBtto « lotto a .Cu

C H IU S U R A  P R O G E T T O C H IU S U R A  C O N C E S S IO N E

7» 39 40 6064 A V
l .C .L A  C O S T R .G E N E R A U  

S P A
StradaCal ltr!-0 fantina 
(Svinco lo )

D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1051 del 3 .4 .2 0 1 2 R e v o c a ta

29 39 40 6066 A V C O N SO RZ IO  IN CO M IR Strada O fantina-S.M ango D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 82 4  d e ll'1 1 .2 .2011 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 808 d e l 10 .1 .2011

30 39 eo 6067 P Z IM P R E S A  P IZ Z A R O T T I Strada VaHe di V ifalba-O fantina D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 896  d e l 19 .7 .2011 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . SSO d e l 24 .5 .2011

31 39 60 6070 P Z IM P R E S A  P IZ Z A R O T T I
Strada Rapone-Ofantina-Valle 
d i Vitalba

D e c re to  C o m m iss a r ia te  n . 13 49  de l 2 0 .2 .2 0 1 5 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n .13 33  d e l 26 .1 .2 0 1 5

32 39 60 6076 PZ IM P R E S A  M A LTA U R O
Strada Ba lvano-Basan tara- 
B a  ragiano-1 ‘'lotto

D e c re ta  C o m m is s a r ia le  n . 658  d e l 2 8 .4 .2 0 1 0 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 65 2  d e l 3 1 .3 .2 01 0

33 39 60 6076 02 PZ IM P R E S A  M A LTA U R O
Strada Batvana-Basentara- 
Ba-agiano-2*lotto D e c re to  C o m m is s a r ia le  n .1 3 8 5  de l 4 .5 .2 0 1 5 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1353 d e l 13 .3 .2 0 1 5

34 39 60 6077 PZ IM P R E S A  P IZ Z A R O T T I Strada tsca-Polla 1° lotto D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 6 5 4  d e l 1 2 .4 .2 0 1 0 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 648  d e l 2 2 .3 .2 01 0

35 39 40 6080 S A
C o nso rz io  B u c c in o  S . 

G reg o rio  M agno
Svinco lo  ferroviario N J. 
Buccino

D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1809 de l 1 8 .1 2 .2 0 1 7 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 1771 d e l 24 .1 1 .20 17

36 39 40 6091 A V SN AM  P R O G E T T I
Acquedotto principale Atta 
Irpinia

D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 10 75  de l 2 1 .6 .2 0 1 2 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 661 d e l 1 0 .5 .2 01 0

37 39 40 6094 S A C O N SO RZ IO  C O IN .S U D Acquedotto A J . d i Bu cc in o D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 50 0  d e l 1 4 .1 .2 0 0 9 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 491 d e t n .  12 .2008

33 39 40 6095 A V SUAM P R O G E T T I
Acquedotto Irpinia 
VailataJMorrtsIeona

D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 6 6 5  d e l 3 1 .5 .2 0 1 0 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 655  d e i 28 .4 .2 0 1 0

39 39 40 6096 S A SN AM  P R O G E T T I
Condotta re f lt i Palomonto- 
Buccino

D e c re to  M in is te r ia le  n . 3 6  d e l 7 .4 .2 0 0 3

40 39 40 6097 S A SN AM  P R O G E T T I
Condotta reflui C a labrlttc- 
Battipaglia

D e c re to  m in is te r ia le  n . 4 0  d e l 7 .4 .20 03

41 39 60 6101 PZ CO MS. D f B A L V A N O
Impianto depurazione N.L 
Baivano

D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 581 d e l 7 .1 0 .2 0 0 9 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 552  d e l 10 .7 .2 0 0 9

42 39 40 6102 A V CO N SO RZfO  C O  IN .S U D
Impianto depurazione 
N .LCalab ritto D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 5 5 3  d e l 1 0 .7 .2 0 0 9 D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 541 d e l 1 5 .6 .2 00 9

43 33 40 6103 S A CO N SO RZIO  C O .IN F R A .
Impianto depurazione 
N .LCon tu rsi D e c re to  M in is te ria le  n . 39  d e l 7 .4 .2 0 0 3 D e lib e ra  e x  A g e n s u d  n . 23 50  d e l 17 .3 .1 9 9 3

44 39 40 6105 A V SNAM  P R O G E T T I Impianto depurazione N .LL ion i D e c re to  C o m m is s a r ia le  n . 8 4 0  de l 2 5 .2 .2 0 1 1 D e c re to  C o m m iss a r ia le  n .8 0 9  d e l 1CL1.2011
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pfovMto e lotto cea .
C H IU SU R A  P R O G ET T O CH IU SU RA  C O N C ES S IO N E

45 39 40 6108 AV CONSORZIO GI.1T Impianto depurazione N.lMorna Decreto Commissariale n.112S del 31.12.201! Decreto Commissariale « .  1117 del 14.11.2012

4€ 33 40 6107 S A CONSORZIO CO.iM.PA. Impianto depurazione 
N.LPalomonte Decreto Ministeriale n. 31 del 20.3.2003 Decreto Com m issariate n. 378 del 1E 5.2007

47 39 40 6108 AV Consorzio INFRASUD
Impianto depurazione 
N.lParrara

Decreto Com m issariate n. 637 del 16.2.2010 Decreto Com m issariate n. 631 deJI'8.1.2010

39 60 6109 PZ CONSORZIO MELANQRO- 
VIGGIANQ

Impianto depurazione 
N.I.Viggiano Decreto Com m issariale n. 1458 del 7.12.2315

C oncessionario  decaduto datla Convenzione  
D.M. n. 233 dei 30.11.1995

« 39 99 6150
EN EL SPA  

COMPARTIMEHTO DI 
N A P O U

Decreto Com m issariate n. 374 del 1 8.9.2007 Decreto Com m issariale n. 308 del 1.12.2006

50 39 99 6151
EN EL SPA 

COMPARTIMENTO DI 
NAPOLI

Decreto Com m issariale n. 375 del 18.9.2007 Decreto Com m issariale n. 309 del 1.12.2006

51 39 60 6202 PZ CONSORZIO A.SJ. 
POTENZA In v a so  Pignola Decreto Com m issariale n. 679 del 13.7.2010 tm iiui

S2 39 40 6203 SA CONSORZIO A.S.I. 
S A IEFK O Condotta forzata Battipaglia Decreto Ministeriale n. 138 del 1S.12.2000 

Decreto Com m issariale n. 361 del 9.5.2007
Decreto Ministeriale n. 26 del 15.2.2QQ0

53 39 40 6205 SA CONSORZIO A-S.I. 
SALERNO

A d e g u a m e n to  depuratore di 
Battipaglia

Decreto Com m issariate rs,34S del 26.3.2007

54 39 40 820 r SA CONSORZIO DESTRA  
S E L E

Coltettreflui acque alte 
Sele/T usciamo

Decreto Ministeriale n. 92 del 16.5.1995 
Decreto Com missariate n. 341 del 26.3.2007

Decreto Com m issariale n. 341 del 26.3.2007

;« 39 40 6208 SA EN TE AUTONOMO 
ACQUEDOTTO PUG LIESE By-pass Ponte Canale Decreto Com m issariale n. 664 del 26.5.2010 muti

se 39 €0 6239 PZ CONSORZIO A.S.I 
POTENZA Lavori idrici Melfi Decreto Com m issariale n. 630 del 13.7.2010

Decreto Com m issariale n.817 del 7.2.2011 
(Lavori eseguiti neirambito A.L di Melfi - Prog.
60171
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