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IL DIRIGENTE

PREMESSO 

a. che, in data 24 aprile 2016, è stato stipulato, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri  e la
Regione Campania, il “Patto per lo sviluppo della Regione Campania” in cui sono compresi, tra
gli altri, anche interventi e piani d’intervento finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020;

b. che,  con  deliberazione  n.  173  del  26  aprile  2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha
ratificato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania;

c. che con deliberazione n. 25 del 10 agosto 2016 il CIPE, pubblicata sulla GURI n. 266 del 14
novembre 2016:

 ha individuato le aree tematiche di interesse del FSC e il riparto tra le stesse delle risorse
disponibili a valere sul medesimo Fondo;

 ha fornito alle Amministrazioni  destinatarie dei fondi FSC gli  indirizzi  cui  attenersi  per
l’attuazione degli interventi finanziati con le medesime risorse;

d. che, con deliberazione n. 26 del 10 agosto 2016, pubblicata sulla GURI n. 267 del 15 novembre
2016,  sono  state  allocate  per  area  tematica  le  risorse  FSC  2014-2020  per  l’attuazione  di
interventi  da  realizzarsi  nelle  Regioni  e  nelle  Città  metropolitane  del  Mezzogiorno  mediante
appositi Accordi interistituzionali denominati “Patti per il Sud”;

e. che  la  già  citata  delibera  CIPE  n.  26/2016  assegna  alla  Regione  Campania  una  dotazione
finanziaria,  pari  ad  euro  2.780,2  milioni,  destinata  ad  assicurare  la  copertura  finanziaria  di
interventi e piani d’intervento già individuati nel “Patto per lo sviluppo della Regione Campania”;

f. che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 251 del 21 dicembre
2016 recante “Responsabile Unico del Patto per la Regione Campania – Determinazioni”, sono
stati individuati i Responsabili Unici di Attuazione (RUA) degli Interventi del Patto;

g. che, con il medesimo DPGRC n. 251/2016, sono stati affidati al dirigente pro tempore della DG
Ambiente ed Ecosistema le operazioni comprese nell’intervento strategico denominato “Piano
Regionale di Bonifica”;

h. che,  con  la  deliberazione  n.  731  del  13/12/2016,  la  Giunta  Regionale  della  Campania  ha
individuato l’elenco degli interventi cui assegnare le risorse, ammontanti complessivamente ad €
250.000.000,00  a valere sulla  delibera CIPE n. 26/2016 (L. 23 dicembre 2014, n.190), stanziate
nel  “Patto  per  lo  sviluppo  della  Regione  Campania” nell’ambito  dell’intervento  strategico
denominato “Piano Regionale di bonifica”;

i. che, con la medesima DGR n. 731 del 13/12/2016, è stato istituito il capitolo di bilancio, la cui
titolarità  è stata attribuita  alla UOD 52.05.06 con l’iscrizione in  bilancio regionale dell’importo
termini di competenza per gli esercizi finanziari 2016/2017/2018;

j. che l’allegato 2 alla citata deliberazione n. 731/2016 contiene l’elenco degli  interventi  a regia
regionale per i quali sono stati già individuati i soggetti attuatori;

k. che  tra  gli  interventi  di  cui  all’allegato  2  della  citata  DGR  n.  731/2016  rientra  l’operazione
denominata “Caratterizzazione integrativa e bonifica del  sito  industriale ex ISOCHIMICA” con
soggetto attuatore il Comune di Avellino con un importo di € 10.000.000,00;

PREMESSO, altresì

a. che il  sito  in argomento,  denominata area “ex Isochimica”,  ubicata in  località  Pianodardine –
Zona ASI - del Comune di Avellino, è censito con codice sito 4008C502 nell’Anagrafe dei Siti da
Bonificare  (ASB)  del  Piano  Regionale  di  Bonifica  della  Regione  Campania,  approvato  con
Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013, e
risulta inquinato da metalli ed amianto nella matrice suolo;

b. che in  data  15 giugno 2013,  la  Procura  della  Repubblica  presso il  Tribunale  di  Avellino  ha
adottato provvedimento di sequestro preventivo dell’area ex Isochimica e nominato il Sindaco del



Comune di Avellino custode giudiziario anche al fine di porre in essere azioni mirate alla messa
in sicurezza dell’area;

c. che con Decreto del 22 febbraio 2014, il GIP del Tribunale di Avellino ha nominato il Presidente
della Giunta Regionale della  Campania ulteriore Custode/amministratore della  succitata area,
ritenendo che “l’urgenza di  provvedere alla concreta  messa in  sicurezza  del  sito  richiedesse
anche l’attivazione dei poteri surrogatori spettanti all’ente Regionale”; 

d. che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con Decreto n. 112 del 12/05/2014, ha
individuato l’U.O.D. 52.05.06 “Bonifiche” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema,
ai sensi dell’art. 4 L. 241/90, “quale unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni
altro adempimento procedimentale volti  all’espletamento delle attività  operative derivanti  dalle
funzioni di custode giudiziario e all’attuazione, in via surrogatoria, degli interventi  di messa in
sicurezza e di bonifica del sito in parola, conformemente agli artt. 242 e 250 del D.Lgs 152/06”, e
nominato  il  Dirigente  della  medesima  U.O.D.  “Responsabile  del  procedimento”  per  gli
adempimenti  connessi  al  succitato  incarico  ed alle  attività  derivanti  dalle  funzioni  di  custode
giudiziario;

e. che con Delibera di  Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 è stato approvato lo schema di
Accordo tra Regione Campania e Comune di Avellino ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90,
successivamente  sottoscritto  a  Napoli  il  31/12/2014 e  repertoriato  al  n.  1/2015,  finalizzato  a
regolare i  rapporti  per  l’attuazione degli  interventi  di  messa in  sicurezza,  caratterizzazione e
bonifica dell’area dell’“Ex stabilimento Isochimica”, nonché a definire i criteri e gli indirizzi a cui
deve attenersi il soggetto attuatore in fase di esecuzione;

f. che, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/06, il Comune di Avellino, in sostituzione del soggetto
obbligato inadempiente, provvede all’esecuzione in danno degli interventi in oggetto, i cui costi
trovano copertura finanziaria a valere sul bilancio regionale, giusta DGR n. 471 del 15/10/2014;

g. che  il  citato  Accordo  tra  Regione  Campania  e  Comune  di  Avellino  individua  la  copertura
finanziaria per l’esecuzione della caratterizzazione integrativa e per le prime attività di messa in
sicurezza e bonifica del sito ex Isochimica, ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e del D.M. 14/05/1996,
nel limite dell’importo di € 1.600.000,00 a valere sulle risorse di cui al bilancio regionale, capitoli
di spesa 2569 e 2571;

h. che i suddetti interventi sono in fase di completamento;

i. che l’art. 7, comma 2, dell’Accordo prevede che per il completamento delle attività di bonifica di
cui al D. Lgs. n. 152/06 e al D.M. 14/05/1996, la Regione Campania si impegna ad individuare
idonea fonte di finanziamento;

j. che la legge n. 208/2015 (legge stabilità 2016), all’art. 1, comma 475, stabilisce che “Nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi  di carattere
economico,  sociale e ambientale nei territori  della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3
milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale
«Isochimica». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono individuati  gli  interventi  e  le
amministrazioni competenti  cui  destinare le predette somme. Il  Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;

k. che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  12 luglio 2016 è stata attribuita alla
Regione  Campania  per  la  bonifica  di  Isochimica  una  quota  pari  ai  3.000.000  di  euro  per
l’annualità 2016;

l. che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  30 dicembre 2016 (trasmesso dalla
PCM con nota prot. n. 2457 del 07/02/2017 ed acquisito al prot. reg. n. 4610/UDCP/GAB/GAB
del 14/02/2017) è stata destinata alla Regione Campania la somma di 3.000.000 di euro per
l’anno 2017 per la bonifica di Isochimica;

m. che con Decreto Dirigenziale n. 37 del 14/12/2017 si è provveduto ad accertare e regolarizzare
l’incasso  pari  ad  €  3.000.000,00  (annualità  2016)  di  cui  alla  R.R.  15487/2017  mediante
imputazione  al  capitolo  3100  dell'Esercizio  Finanziario  2017  -  Titolo  4  -  Tipologia  40200  -



Categoria 4020100, V Livello del piano dei conti 4.02.01.01.001 - Codice Identificativo Entrata
UE 2 - ricorrenti 1 – Perimetro sanità 1 denominato “BONIFICA DEL SITO INQUINATO DELL'EX
AREA INDUSTRIALE "ISOCHIMICA" (art.1, comma 475, l. 28/12/2015, n. 208)” e attribuito alla
U.O.D. 05 Bonifiche;

n. che con successivo DD n. 41 del 20/12/2017 si è proceduto per le suddette risorse, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, lett.  c) ed e), della LR n. 4/2017, ad effettuare la variazione sul bilancio
gestionale 2017/2019 dall’annualità 2017 all’annualità 2018;

o. che con DD n. 1 dell’08/01/2018 si  è  provveduto a regolarizzare ed accertare l’incasso di  €
3.000.000,00, trasferito dal Ministero, ai sensi della Legge n. 208/2015, quale annualità 2017;

RILEVATO 

a. che la DG 51.01, con note prot. n.  64357 del 30/01/2017, n. 200887 del 17/03/2017 e n. 280419
del 14/04/2017, nelle more dell’approvazione della manualistica FSC 2014/2020, ha trasmesso lo
schema di decreto contenente la regolamentazione tra il RUA e i soggetti attuatori degli interventi
non a titolarità regionale, oltre ad indicazioni operative per l’ammissione a finanziamento degli
interventi;

b. che con D.D n. 10 del 30/05/2017 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi regolanti il rapporto tra
il  RUA ed il  Comune di  Avellino che regolamentano l’attuazione degli  interventi  a farsi  il  cui
finanziamento trova copertura sia sulle risorse FSC 2014/2020 di cui alla DGR n. 731/2016, sia
sulle risorse trasferite dallo Stato con la legge di stabilità 2016, per complessivi €16.000.000,00;

c. che il citato D.D n. 10/2017 è stato firmato digitalmente per accettazione dal RUP e dal Legale
Rappresentante del Comune di Avellino ed è stato trasmesso con nota acquisita al protocollo
regionale al n. 34606 del 17/01/2018;

d. che con la nota prot. reg. n. 34606 del 17/01/2018 il Comune ha trasmesso:

 atto di nomina del RUP:  determinazione dirigenziale n.  364 del 21/12/2017 del Settore
Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino;

 comunicazione del CUP attribuito al progetto;

 relazione tecnica dell’intervento contenente il quadro economico del progetto;

 copia del progetto definitivo;

 Deliberazione della Giunta Comunale di Avellino n. 170 del 09/06/2017 di approvazione
del progetto definitivo;

 dichiarazione del RUP in merito alla determinazione dell’aliquota IVA;

 dichiarazione del progettista come da allegato sub “C” al D.D n. 10 del 30/05/2017;

e. che il Comune di Avellino, con pec del 11/04/2018, facendo seguito alla richiesta di integrazioni
prot. n. 144852 del 05/03/2018, ha integrato quanto già trasmesso con:

 istanza  di  finanziamento  del  progetto  definitivo  per  €12.966.296,58  e  richiesta  di
anticipazione del 10% per far fronte alle spese di progettazione;

 dichiarazione  del  RUP attestante  l’impossibilità  da  parte  dell’ente  di  far  fronte  in  via
anticipata, con risorse proprie, ai costi di progettazione dell’intervento.

 cronoprogramma  dell’intervento  coerente  con  il  termine  del  31/12/2019  per  il
conseguimento dell’obbligazione giuridicamente;

 verbale  di  validazione  e  verifica  del  primo  lotto  appaltabile  e  di  cui  ha  già  redatto  il
progetto esecutivo;

CONSIDERATO 
a. che,  con  la  richiamata  nota  reg.  n.  34606  del  17/01/2018,  il  Comune di  Avellino  ha  chiesto

l’ammissione a finanziamento provvisoria dell’intervento “Bonifica superficiale dell’ex stabilimento
Isochimica”- CUP G38C16000080003, consistente nella rimozione di tutti i rifiuti e delle strutture



superficiali dell'ex stabilimento Isochimica sito in Avellino alla Via Pianodardine potenzialmente
contaminato da amianto;

b. che Il Comune di Avellino, con Delibera di Giunta Comunale n.170 del 09/06/2017, ha approvato il
progetto  definitivo  dell’intervento  complessivo  di  “Bonifica  superficiale  dell’ex  stabilimento
Isochimica”  -  CUP G38C16000080003  per  il  costo  complessivo  di  €  12.966.296,58 come da
quadro economico di seguito indicato:

Progetto definitivo
Bonifica Superficiale dell'ex stabilimento Isochimica (D.G.C. n. 170 del 09/06/2017) 

CUP G38C16000080003

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

Rif.1 Rif.2 DESCRIZIONE Quantità Riferimento  Importo  

A)  LAVORI    

a.1  Lavori a corpo - -  €                         -   

a.2  Lavori a Misura  da computo  €          6 901 200,14 

a.3  Costo della Manodopera  da computo  €          1 588 561,50 

a.4  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  da computo  €            319 491,96 

a.5  Oneri supplementari sicurezza    €            873 408,80 

  Totale lavori a base d'asta    €         6 901 200,14 

a.6  Totale lavori e oneri sicurezza a.1 + a.2 + a.3 + a.4  €         9 682 662,40 

B)  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

   

b.1 
 Lavori in economia    €            100 000,00 

 Sommano  €           100 000,00 

b.2 
 Rilievi, accertamenti ed indagini - -  €              40 000,00 

 Sommano  €             40 000,00 

b.3 
 Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa) - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.4 
 Imprevisti art. 42 DPR 207/2010 e s.m.i.; 5,00% a.6  €            484 133,12 

 Sommano  €            484 133,12 

b.5 
 Acquisizione di aree o immobili - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.6 

 Accantonamenti

b.6.1 
Accantonamento art. 12, comma 1, del Regolamento 
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (I.V.A. inclusa) 

1,00%   €              96 826,62 

 Sommano  €              96 826,62 

b.7  
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
etc. 

   €            769 889,08 

b.8  
Spese per attività di consulenza, supporto,
collaborazioni istituzionali, ecc

   €            118 233,84 

b.9  Spese per commissioni giudicatrici    €              20 000,00 

b.10  Spese per pubblicità    €                8 000,00 

b.11  
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, etc. 

   €              40 000,00 

b.11 totale Sommano Spese tecniche e Generali Max 12% a.6  €            956 122,92 

b.12  I.V.A. ed eventuali altre imposte 

b.12.1 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 22,00% b.7+b.8  €            195 387,04 

b.12.2 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche 4,00% b.7+b.8  €              35 524,92 

b.12.3
I.V.A. su spese per commissioni giudicatrici e 
pubblicità

22,00% b.9+b.10  €                6 160,00 

b.12.4 I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche
tecniche, etc.

22,00% b.11  €                8 800,00 



b.12.5 I.V.A. sui lavori 10,00% a.6  €            968 266,24 

b.12.6 I.V.A. sui lavori in economia 10,00% b.1  €              10 000,00 

b.12.7 I.V.A. sui Rilievi, accertamenti ed indagini 10,00% b.2  €                4 000,00 

b.12.8 I.V.A. sui lavori imprevisti 10,00% b.4  €              48 413,31 

 Sommano  €         1 276 551,51 

b.13  
Totale somme a disposizione per 
l'amministrazione 

b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.11 
tot+b.12 

 €         2 953 634,18 

C) ONERI DI SMALTIMENTO   

 c.1
Oneri di smaltimento, esclusi dall'importo delle
lavorazioni in base alla Del. di G.R. n. 508 del
04.10.2011

Incluso I.V.A.  €           330 000,00 

TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ONERI SMALTIMENTO   €   12 966 296,58 

PRESO ATTO 
a) che il  Consiglio  Regionale,  con  Legge Regionale n.  39  del  29  dicembre  2017,  ha  approvato  il

Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
b) che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 11 del 16 gennaio 2018, ha approvato il Documento

Tecnico di  Accompagnamento al Bilancio di  Previsione Finanziario per il  triennio 2018/2020 e il
Bilancio Gestionale 2018/2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui
e della cassa; 

RITENUTO

a. di  poter  ammettere a finanziamento provvisorio l’intervento denominato “Progetto definitivo di
bonifica  in  superficie  del  sito  industriale  ex  ISOCHIMICA”  -   CUP G38C16000080003  -  con
soggetto  attuatore  il  Comune di  Avellino  -  in  conformità  a  quanto  stabilito  dai  criteri  e  dagli
indirizzi che regolamentano il finanziamento in questione, approvati con D.D. n. 10/2017 della
D.G. 50.06.00, per l’importo complessivo di €12.966.296,58 a valere per € 10.000.000,00 sulle
risorse  F.S.C  2014/2020,  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Regione  Campania  del  24/4/2016  -
Intervento  strategico  denominato  "Piano  Regionale  di  Bonifica",  capitolo  di  spesa  2928  del
bilancio regionale gestionale, e per € 2.966.296,58 a valere su risorse trasferite dallo Stato con la
legge di  stabilità  2016,  accertate con Decreto Dirigenziale n. 37 del  14/12/2017 e oggetto di
variazione con DD n. 41 del 20/12/2017, corrispondente al costo dell’intervento con il seguente
quadro economico:

Progetto definitivo
Bonifica Superficiale dell'ex stabilimento Isochimica (D.G.C. n. 170 del 09/06/2017) 

CUP G38C16000080003

QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE

Rif.1 Rif.2 DESCRIZIONE Quantità Riferimento  Importo  

A)  LAVORI    

a.1  Lavori a corpo - -  €                         -   

a.2  Lavori a Misura  da computo  €          6 901 200,14 

a.3  Costo della Manodopera  da computo  €          1 588 561,50 

a.4  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  da computo  €            319 491,96 

a.5  Oneri supplementari sicurezza    €            873 408,80 

  Totale lavori a base d'asta    €         6 901 200,14 

a.6  Totale lavori e oneri sicurezza a.1 + a.2 + a.3 + a.4  €         9 682 662,40 

B)  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

   

b.1 
 Lavori in economia    €            100 000,00 

 Sommano  €           100 000,00 



b.2 
 Rilievi, accertamenti ed indagini - -  €              40 000,00 

 Sommano  €             40 000,00 

b.3 
 Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa) - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.4 
 Imprevisti art. 42 DPR 207/2010 e s.m.i.; 5,00% a.6  €            484 133,12 

 Sommano  €            484 133,12 

b.5 
 Acquisizione di aree o immobili - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.6 

 Accantonamenti

b.6.1 
Accantonamento art. 12, comma 1, del Regolamento 
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (I.V.A. inclusa) 

1,00%   €              96 826,62 

 Sommano  €              96 826,62 

b.7  
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
etc. 

   €            769 889,08 

b.8  
Spese per attività di consulenza, supporto,
collaborazioni istituzionali, ecc

   €            118 233,84 

b.9  Spese per commissioni giudicatrici    €              20 000,00 

b.10  Spese per pubblicità    €                8 000,00 

b.11  
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, etc. 

   €              40 000,00 

b.11 totale Sommano Spese tecniche e Generali Max 12% a.6  €            956 122,92 

b.12

 I.V.A. ed eventuali altre imposte 

b.12.1 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 22,00% b.7+b.8  €            195 387,04 

b.12.2 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche 4,00% b.7+b.8  €              35 524,92 

b.12.3
I.V.A. su spese per commissioni giudicatrici e 
pubblicità

22,00% b.9+b.10  €                6 160,00 

b.12.4
I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche
tecniche, etc.

22,00% b.11  €                8 800,00 

b.12.5 I.V.A. sui lavori 10,00% a.6  €            968 266,24 

b.12.6 I.V.A. sui lavori in economia 10,00% b.1  €              10 000,00 

b.12.7 I.V.A. sui Rilievi, accertamenti ed indagini 10,00% b.2  €                4 000,00 

b.12.8 I.V.A. sui lavori imprevisti 10,00% b.4  €              48 413,31 

 Sommano  €         1 276 551,51 

b.13  
Totale somme a disposizione per 
l'amministrazione 

b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.11 
tot+b.12 

 €         2 953 634,18 

C) ONERI DI SMALTIMENTO   

 c.1
Oneri di smaltimento, esclusi dall'importo delle
lavorazioni in base alla Del. di G.R. n. 508 del
04.10.2011

Incluso I.V.A.  €           330 000,00 

TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ONERI SMALTIMENTO   €   12 966 296,58 

b. di poter dare atto che il  quadro economico di cui sopra rispetta i  massimali di cui al D.D. n.
10/2017 Allegato A, art. 1, lettera a) “Spese Ammissibili”;

c. di dover incaricare la DG 50.13 – Staff 50.13.93 di assumere l’impegno di spesa complessivo di €
12.966.296,58, in favore del Comune di Avellino, C.F. 00184530640, di cui € 10.000.000,00 sul
bilancio gestionale 2018/2020 - capitolo 2928 - esercizio finanziario 2018 - avente la seguente
transazione elementare:



Cap Denominazione Miss. Progr.
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2928 Fondo di Sviluppo e Coesione
2014–2020

Patto per la Campania - 
Contributi agli investimenti alle
Amministrazioni Locali per la
realizzazione di interventi di

bonifica

09 0909 2 203 2.03.01.02.003 05.6 8 4 3 E0146
0

ed € 2.966.296,58 a valere su risorse trasferite dallo Stato con la legge di stabilità 2016, accertate e
regolarizzate con Decreto Dirigenziale n. 37 del 14/12/2017 sul bilancio gestionale 2017 capitolo di
spesa 1692 e oggetto di variazione con DD n. 41 del 20/12/2017- esercizio finanziario 2018, ai sensi
dell’art. 5 comma 4 lett. c ed e della L.R. 4/2017  - avente la seguente transazione elementare:

Cap Denominazione Miss.
Prog

r.
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M
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ato
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1692 MESSA IN SICUREZZA,
BONIFICA E

MONITORAGGIO AREA
INDUSTRIALE EX ISOCHIMICA

NEL
COMUNE DI AVELLINO

09 0908 2 203 2.03.01.02.003 05.3 8 4 3 E0310
0

d. di dover dare atto che il presente provvedimento di concessione del finanziamento rientra nella
fattispecie  di  cui  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e,  pertanto,  si  procederà  alla
pubblicazione dello stesso nella sezione “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi economici”
dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

e. di dover stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle
circolari prot. reg. n.908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, che l'impegno di cui al
presente provvedimento presenta la seguente competenza economica:1/1/2018 – 31/12/2018; 

f. di dover dare atto che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, la
stessa è stata accertata per € 10.000.000,00 con nota prot. n. 0836235 del 23/12/2016, rettificata
con nota prot. n. 837192 del 23/12/2016, della UOD “Supporto all’AdG FSC e per € 2.966.296,58
con Decreto Dirigenziale UOD 50.06.05 n. 37/2017; 

g. di dover dare atto che la spesa è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione;

VISTI 

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

b. la Deliberazione del Cipe n.25/2016;

c. la Deliberazione del Cipe n.26/2016;

d. il Patto per lo sviluppo della Regione Campania del 24 aprile 2016 (FSC);

e. la D.G.R. n. 173 del 26 aprile 2016;

f. la D.G.R. 731 del 13/12/2016;



g. il D.P.R.G.C. n. 251 del 21 dicembre 2016;

h. la DGR n. 14 del 17/01/2017;

i. il D.D n. 89 del 24/02/2017;

j. gli ulteriori atti richiamati;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario dr.ssa Omaggio Mariarita, in servizio presso la UOD
50.06.05 “Bonifiche”, alla quale la D.G.R. n. 731/2016 demanda lo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione della programmazione in argomento, che dichiara che, allo stato, non sussistono, ai sensi
della normativa vigente, situazioni di conflitto di interesse, in atto o potenziali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di ammettere a finanziamento provvisorio l’intervento denominato “Progetto definitivo di bonifica
in superficie  del  sito  industriale ex ISOCHIMICA” -   CUP G38C16000080003 - con soggetto
attuatore il Comune di Avellino - in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi che
regolamentano il finanziamento in questione, approvati con D.D. n. 10/2017 della D.G. 50.06.00,
per l’importo complessivo di €12.966.296,58 a valere per € 10.000.000,00 sulle risorse F.S.C
2014/2020, Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/4/2016 - Intervento strategico
denominato  "Piano  Regionale  di  Bonifica",  capitolo  di  spesa  2928  del  bilancio  regionale
gestionale, e per € 2.966.296,58 a valere su risorse trasferite dallo Stato con la legge di stabilità
2016, accertate con Decreto Dirigenziale n. 37 del 14/12/2017 e oggetto di variazione con DD n.
41 del 20/12/2017, corrispondente al costo dell’intervento con il seguente quadro economico:

Progetto definitivo
Bonifica Superficiale dell'ex stabilimento Isochimica (D.G.C. n. 170 del 09/06/2017) 

CUP G38C16000080003

QUADRO ECONOMICO AMMISSIBILE

Rif.1 Rif.2 DESCRIZIONE Quantità Riferimento  Importo  

A)  LAVORI    

a.1  Lavori a corpo - -  €                         -   

a.2  Lavori a Misura  da computo  €          6 901 200,14 

a.3  Costo della Manodopera  da computo  €          1 588 561,50 

a.4  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  da computo  €            319 491,96 

a.5  Oneri supplementari sicurezza    €            873 408,80 

  Totale lavori a base d'asta    €         6 901 200,14 

a.6  Totale lavori e oneri sicurezza a.1 + a.2 + a.3 + a.4  €         9 682 662,40 

B)  
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

   

b.1 
 Lavori in economia    €            100 000,00 

 Sommano  €           100 000,00 

b.2 
 Rilievi, accertamenti ed indagini - -  €              40 000,00 

 Sommano  €             40 000,00 

b.3 
 Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa) - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.4 
 Imprevisti art. 42 DPR 207/2010 e s.m.i.; 5,00% a.6  €            484 133,12 

 Sommano  €            484 133,12 

b.5 
 Acquisizione di aree o immobili - -  €                         -   

 Sommano  €                         -   

b.6  Accantonamenti



b.6.1 
Accantonamento art. 12, comma 1, del Regolamento 
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (I.V.A. inclusa) 

1,00%   €              96 826,62 

 Sommano  €              96 826,62 

b.7  
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, 
etc. 

   €            769 889,08 

b.8  
Spese per attività di consulenza, supporto,
collaborazioni istituzionali, ecc

   €            118 233,84 

b.9  Spese per commissioni giudicatrici    €              20 000,00 

b.10  Spese per pubblicità    €                8 000,00 

b.11  
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche 
tecniche, etc. 

   €              40 000,00 

b.11 totale Sommano Spese tecniche e Generali Max 12% a.6  €            956 122,92 

b.12

 I.V.A. ed eventuali altre imposte 

b.12.1 I.V.A. su spese tecniche e consulenze 22,00% b.7+b.8  €            195 387,04 

b.12.2 Oneri previdenziali professionali su spese tecniche 4,00% b.7+b.8  €              35 524,92 

b.12.3
I.V.A. su spese per commissioni giudicatrici e 
pubblicità

22,00% b.9+b.10  €                6 160,00 

b.12.4
I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio, 
verifiche
tecniche, etc.

22,00% b.11  €                8 800,00 

b.12.5 I.V.A. sui lavori 10,00% a.6  €            968 266,24 

b.12.6 I.V.A. sui lavori in economia 10,00% b.1  €              10 000,00 

b.12.7 I.V.A. sui Rilievi, accertamenti ed indagini 10,00% b.2  €                4 000,00 

b.12.8 I.V.A. sui lavori imprevisti 10,00% b.4  €              48 413,31 

 Sommano  €         1 276 551,51 

b.13  
Totale somme a disposizione per 
l'amministrazione 

b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.11 
tot+b.12 

 €         2 953 634,18 

C) ONERI DI SMALTIMENTO   

 c.1
Oneri di smaltimento, esclusi dall'importo delle
lavorazioni in base alla Del. di G.R. n. 508 del
04.10.2011

Incluso I.V.A.  €           330 000,00 

TOTALE LAVORI, SOMME A DISPOSIZIONE ED ONERI SMALTIMENTO   €   12 966 296,58 

2. di dare atto che il quadro economico di cui sopra rispetta i massimali di cui al D.D. n. 10/2017
Allegato A, art. 1, lettera a) “Spese Ammissibili”;

3. di incaricare la DG 50.13 – Staff 50.13.93 di assumere l’impegno di  spesa complessivo di  €
12.966.296,58, in favore del Comune di Avellino, C.F. 00184530640, di cui € 10.000.000,00 sul
bilancio gestionale 2018/2020 - capitolo 2928 - esercizio finanziario 2018 - avente la seguente
transazione elementare:
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2928 Fondo di Sviluppo e Coesione
2014–2020

Patto per la Campania - 
Contributi agli investimenti alle
Amministrazioni Locali per la
realizzazione di interventi di

bonifica

09 0909 2 203 2.03.01.02.00
3

05.6 8 4 3 E014
60

ed  €  2.966.296,58  a  valere  su  risorse  trasferite  dallo  Stato  con  la  legge  di  stabilità  2016,
accertate e regolarizzate con Decreto Dirigenziale n. 37 del 14/12/2017 sul bilancio gestionale



2017 capitolo di spesa 1692 e oggetto di variazione con DD n. 41 del 20/12/2017- esercizio
finanziario 2018, ai sensi dell’art. 5 comma 4 lett. c ed e della L.R. 4/2017  - avente la seguente
transazione elementare:

Cap Denominazione Miss.
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3
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4. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  di  concessione  del  finanziamento  rientra  nella
fattispecie  di  cui  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  e,  pertanto,  si  procederà  alla
pubblicazione dello stesso nella sezione “Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi economici”
dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

5. di stabilire ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari
prot. reg. n.908447 del 30/12/2015 e n.101701 del 12/02/2016, che l'impegno di cui al presente
provvedimento presenta la seguente competenza economica:1/1/2018 – 31/12/2018; 

6. di are atto che, trattandosi di spesa finanziata con entrata con vincolo di destinazione, la stessa è
stata accertata per € 10.000.000,00 con nota prot. n. 0836235 del 23/12/2016, rettificata con nota
prot. n. 837192 del 23/12/2016, della UOD “Supporto all’AdG FSC e per € 2.966.296,58 con
Decreto Dirigenziale UOD 50.06.05 n. 37/2017; 

7. di dare atto che la spesa è correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione;
8. di precisare che, ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/06, il Comune di Avellino, in sostituzione

del soggetto obbligato inadempiente, provvede all’esecuzione in danno di detti interventi;
9. di trasmettere il presente provvedimento:

- alla DG 50.13 – Staff 50.13.93 
- alla DG 51.01.00.00;

10. di notificare il presente decreto, per gli adempimenti di competenza, al Comune di Avellino con
sede in Piazza del Popolo, n. 1, 83100 Avellino;

11. di inviare copia del presente provvedimento al Presidente della Regione Campania, all’Assessore
Regionale all’Ambiente, al Dirigente della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino,
all'Amministrazione Provinciale di  Avellino,  all'A.R.P.A.C.  Dipartimento  Provinciale di  Avellino,
all’ASL AV, all’ASI, al Consorzio per l’Area di Sviluppo della Provincia di Avellino e alla Curatela
Fallimentare della Società Isochimica.

Il Dirigente
        Dott. Angelo Ferraro


