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~ggetto: DELIBERA G.P.N.381 DELL'l/8/2002 AD OGGETIO:"CONVENZIONE CON 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L'AFFIDAMENTO DI ATI'IVITA' 
DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MUSEO DELLE 
SCIENZE NATURALI". PROPOSTA AL CONSIGLIO. 

L'anno duemiladue addì UNDICI del mese di SETIEMBRE alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. D. 

26239 del 03.09.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.ll=~i-=-':"\D-~~:,L~-.h =-I .... ·\ ...... Puì..,,J. \ \;J)-\Lt: Al....:) li 
18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale compostqdal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE ,..1 .. : r,L: TRASf-,1ETTA 
r 

\'):: j''''' 

e dai seguenti Consiglieri: 
I CC}PIA AGU UFFICI 

l) AGOSTlNELLI Donato 13) FELEPPA Mi h-efe------S---[:f-----------
2) BORRILLO Ugo 14) FURNO Ro e-o---------S-J / . /. -----------------

3) BOSCO Egidio 15) GITTO 

:;r;l~~~~~ 4) BOZZI Giovanni Angelo Mosé 16) LA VORGNA 

5) CAPO CEFALO Spartico 17) LOMBARDI 4~q~_:: __ :~_~~~:TARI ~~~; 6) CENICCOLA Amedeo 18) LUCIANO 

7) COLETTA Antonio 19) MASTROCINQUE GiOYaiiill 

8) D'AMBROSIO Mario Carmine 20) MENECHELLA Giovanni 

9) DAMIANO Nicola 21) MOLINARO Giovanni 

, lO) DE GENNARO Giovanni 22) PETRUCCIANO Fernando 

Il) DELmERO Emmanuele 23) PRINCIPE Claudio 

12) DICERBO Clemente 24) TESTA Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale.1'appello nominale sono presenti n. 19 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

R~uh~oa~~tiiCon~glieri~:~~7_-~8_-_1~1~-~1~2~-~2=3~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 
SonopresentiiRev~orideiConti ~~lj~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono,altres~ presentigli~sses~ri.~~B~O~R~~~L~L~I_-~~~~~P~A~R~E=L=L=I~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) con a tergo 
espresso il parere fav~!evole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., 'D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, propone di passare direttamente alla votazione atteso 
che, sulla proposta si é svolto ampio dibattito sul punto 4 in quanto gli argomenti dal n. 4 al n. 8, 
opportunamente unificati nel dibattito ma non nella votazione, sono stati trattati da l Presidente 
NARDONE con un 'unica relazione. 

Riferisce, altresÌ, che sulla proposta la II Commissione Consiliare si é espressa come da 
parere allegato sotto il n. 2). 

La relazione del Presidente e gli interventi dei Consiglieri CAPOCEFALO, DE LIBERO, 
MOLINARO, LA VORGNA, PETRUCCIANO, FELEPPA, CENICCOLA, sono riportati 
integralmente nel resoconto stenografico allegato sotto il n. 3). '" 

Nessuno chiedendo- di intervenire, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la proposta lli 
deliberazione indicata in oggetto. iO 

Eseguita la votazione, presenti 20 (19 Consiglieri + Presidente) contrari 1 (MOLINAR<9) 
favorevoli 19 (18 Consiglieri + Presidente), la proposta viene approvata con 19 voti favorevoli. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

- Visto l'esito dell'eseguita votazione; 
- Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

• PRENDERE ATTO E FAR PROPRIO quanto deliberato dalla Giunta Provinciale con atto 
n. 381 del 1.8.2002 e, per l'effetto: 

1. APPROVARE l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di 
Benevento e l'Università degli Studi del Sannio per l'affidamento delle sottoelencate 
attività consu1enziali necessarie per consentire il più adeguato ripristino funzionale e 
la ristrutturazione del Complesso Ex, Colonia Agricola, individuata dalla provincia 
quale sede del Museo delle Scienze Natural~. 
• Consulenza al progetto di un arboreto dell'Appennino Meridionale; 
• Consulenza al progetto di allestimento di piante vive (collezioni); 
• Consulenza al progetto di sale espositive. 

2. STABILIRE che il corrispettivo per complessivi € 118.800,00 comprensivo della 'v. 
quota del 10% a favore del Dipartimento e del 5% a favore dell' Ateneo, oltre Iva, 1 

sarà liquidato subordinatamente alla concessione defmitiva del finanziamento da il' 

parte della Regione Campania senza nulla pretendere nel caso di qualsivoglia 
motivo o ragione il fmanziamento dell'intervento non dovesse essere concesso. 

3. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti consequenziali. 

Al termine il Presidente, propone di rinviare alla prossima seduta consiliare l'argomento 
iscritto all'ordine del giorno aggiuntivo relativo all'approvazione del regolamento per l'ufficio del 
Difensore Civico. I Consiglieri concordano unanimemente. La seduta viene tolta alle ore 15,00. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come aD' origInale 

-"4. r;'" 
,;/} . 
o!l~ .. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come aII'originale 

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

N. S~J Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ______________ __ 

~ 116 S ET 2002 (D~ti Giarlclaudj[j IA!f'iEf 

===========================================-=-=~=~~4~=-=-==-=-=-==-=-=-== 
\ 

La sue stesa deliberazione è stata affissa ali' AJbo Pretorio in data 116 S E T 20021 avverso la stessa 
non sono stati soHevati rilievi nei termini di legge. .) 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ':~.3 OT1.200a 
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

()JAJki~ -v-- ,. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensj.,àet1\.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, / ; 

n. 267 il giorno .. / ••..... 
,/ ,~/'" 

O Dichiarata immediatamente eseguibile (arv..6~, comma 4, D. Lgs.vo 18~8i"2(fOO:'·:. 267). 

~ 
/' 

./ 

o Decorsi lO giorni dalla sua p/ ione (art. 134, comma ~gs.vo 18.8.2000, n. 267). 

O ·E' stata revocata con a~ del~ 
Benevento n, / / 

IL RESPONSABILE DÉLL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

============================================================================ 
Per copia conforme all' originale 

Benevento, lì ILSEGRET. GENERALE' 
tL SEGBET1\FP }: 1FNERALE 
(Dott Giana/audlO ( !~Ni\fELLA) 
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PROVINCIA di BENEVENT~ 
Settore Affari Generali e Personale 

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

U.O.: Giunta/Consiglio 

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

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
EDILIZIA PATRIMONIO 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO 
ECONOMICO 

SEDE 

Oggetto: Trasmissione Delibera di Consiglio Provinciale D. 90 del 11.09.2002 

Per quanto di competenza, si trasmette copia della delibera indicata in 
oggetto, esecutiva. 

o~ 

... 
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. ~ PROVINCIA di BENEVENTO 

Prato N. 

U.o. CONSIGLIO 

Settore Affari Generali 
B eneventa, lì -------+--

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

SEDE 

OGGETTO: trasmissione delibere. 

Per quanto di competenza si rimettono fascicoli e due copie estratto per ognuna delle 
sottoelencate delibere, adottate dal Consiglio Provinciale nella seduta dell' 11.9.2002: 
- delibera n. 86 

" n. 87 
" n. 88 
" n. 89 
" n .. 90 

f -"t!. Il.-o GiA r a.. 

j ~ r 05.. [po t-
~~ 

ICIO v.o GIVNT NCONSIGLIO 

iaMARTONE-

.-........ 
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'PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELmERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: DELmERAG.p.N.381DELL'1/8/2002 AD OGGETTO:"CONVENZIONE CON 
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L'AFFIDAMENTO DI 
AITIVITA' DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL 
MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI".PROPOSTAAL CONSIGUO. 

r- ili::;;~ 
IL CAPO UFFICIO L'ESTENSORE 

~~ 
"n ISCRITTA AL N. __ ...;.:{~~; ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

. •. Favorevoli N. 

APPROVATA CON DELIBERA N. ~ O del· SET 20dtmtrari 
N. --

Relazione <t&E&t xE)·\~ PI+R~Q~f' ' 
IL SEGRETARlO .. GENERALE ' 

PERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE 

diL 

Cap. 

. ' 
Progr. n~ ~ ____ _ 

. Esercizio finanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETIORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

! .. 

o GENERALE 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL ____ _ 

Cap • 

Progr. n. ____ _ 

del 

t· 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' . ~ ,....: . ' .. ~ 
, "' ... , .... 
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IL PRESIDENTE 

riferisce, che la Giunta Provinciale nella seduta dell' 1/8/2002 ha approvato, quale proposta 
al Consiglio, con delibera n.381 che si allega sotto la lettera A), lo schema di convenzione da 
sottoscrivere tra la Provincia di Benevento e L'universita' degli Studi del Sannio per l'affidamento 
di attività di consulenza per la realizzazione e la gestione del Museo delle Scienze Naturali. 

Nel far rilevare che la progettazione,la realizzazione e la gestione del Museo richiedono 
competenze specialistich~ non presenti in seno alla Provincia,sottolinea l'importanza della 
convenzione tesa ad affidare all'Università degli Studi del Sannio le sottoelencate attività 
consulenziali necessarie per consentire il più adeguato ripristino funzionale e la ristrutturazione del 
Complesso Ex-Colonia Agricola, individuata dalla Provincia quale sede del Museo delle Scienze 
Naturali: 

cosulenza al progetto di un arboreto dell' Appennino Meridionale; 
consulenza al progetto di allestimento di piante vive (collezioni); 
consulenza al progetto delle sale espositive; 
Precisa, altresì, che il corrispettivo,per l'espletamento dell'incarico di tipo specialistico ed 

altamente scientifico richiesto all'Università, è stato valutato e concordato dalle parti in complessivi * 118.800,00, comprensivo della quota del 10% a favore del Dipartimento e del 5% a favore 
dell' Ateneo, olte Iva di legge.Esso sarà liquidato subordinatamente alla concessione defrnitiva del 
fmanziamento da parte della Regione Campania senza nulla pretendere che nel caso di qualsivoglia 
motivo o ragione il fmanziamento dell'intervento non dovesse essere concesso. 

Per le considerazioni esplicitate, al fme di consentire la realizzazione del progetto di cui 
sopra 

PROPONE: 

Prendere atto e' far proprio quanto deliberato palla Giunta Provinciale con atto n.381 
dell'1/8/2002 e, per l'effetto: 

'. 

1. APPROVARE l'unito schema di convenzione da sottoscrivere tra la Provincia di Benevento 
e L'Università degli Studi del Sannio per l'affidamento delle sotto elencate attività 
consulenziali necessarie per consentire il più adeguato ripristino funzionale e la 
ristrutturazione del"Complesso Ex-Colonia Agricola, individuata dalla Provincia quale sede 
del Museo delle Scienze Naturali: 

• consulenza al progetto di un arboreto dell' Appennino Meridionale; 
• consulenza al progetto di allestimento di piante vive (collezioni); 
• consulenza al progetto delle sale espositive 

2. ST ABIURE che il corrispettivo per complessivi ~ 118.800,00 comprensivo della quota del 
10% a favore del Dipartimento e del 5% a favore dell' Ateneo, oltre Iva, sarà liquidato 
subordinatamente alla concessione defmitiva del finanziamento da parte della Regione 
Campania senza nulla pretendere nel caso di qualsivoglia motivo o ragione il finanziamento 
dell'intervento non dovesse essere concesso; 

3. AUTORIZZARE il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli 
adempimenti conseguenziali; 

,.. 
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PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità cOn i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ____ _ 
facciate utili. 

Data ·ILDIRIG 
-------------------------

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 
approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL . 

. . FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

PONSABILE 

/ IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

J 
I 
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La presente deliberazioneviene.affissail':". 5 8GO 2002. all'Albo Pretorio perrimanervi 15 giomi 

PRiOVINCIAdi BENEVENTO 
Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. ; §> i del tLl AGO 2CU~ 

Oggetto: : CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO PER L'AFFIDAMENTO DI 
~rrIVITA' DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MUSEO DELLE SCIENZE 

~ NATURALI. 

L'anno duemiladue il giorno -/1; del mese di A C. O S '""'iO presso la 
Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori: 

1) On.le Carmine NARDONE - Presidente 

2) Dott. Rosario SPATAFORA - Vice Presidente 
T ASSEJ.VTE 

3) Dott. Michele RAZZA N O - Assessore 

4) P.A. Mario BORRELLI - Assessore 

5) Dott .. Giuseppe LAMPARELLI - Assessore 

6) Dott. Raffaele DI LONARDO - Assessore 

7) - Assessore 

8) Dr. GiorgioC. NISTA - Assessore 

9) Rag. Nunzio Santuccio ANTONINO - Assessore 
;ASSENTE 

.. 

V. ~~~~:;:w.,~·~1r~~~~.~r 
Con la partecipazione del segrett:: Generalrf;tt. Giaflelaudio IANNEttA (!}@/t. Sargio MI.iC=~;-

_. L'ASSESSORE PROPONENTE • J.J.... '"ur=- . 
7 " 

l' 
I. 

y 

LA GIUNTA 

VISTO il rapporto del Settore Patrimonio che qui di seguito si riporta: 
" Premesso che: . . 

• la Provincia deve dar luogo allà 'prog'ettazione, alla real~azione ed alla gestione di 
un' Museo delle Scienze Naturali da ubicare nell'immobile di proprietà denominato Ex
Coloni~, Agricola, in contrada Pontecorvo.di Benevento; . 

• la progettazione, la realizzaZione e ia gestione del Museo delle Scienze Naturali 
richiedono competenze specialistiche non presenti in seno alla Provincia; 

• la Provincia, in data 28/0512001 con delibera di Giunta n. 187, deliberava di awalersi 
della collaborazione dell'Università degli Studi del Sannio e per essa d~lIa Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. sotto la responsabilità del Praf. Vittorio Colantuoni, in qualità, di 



~ "- . 
Preside della Fàcoltà per attività di consulenza finalizzata ad integrare le attività del 
Settore Tecnico della Provincia stessa nella progettazione, nella realizzazione e nella 
gestione del Museo ir:' oggetto; 

• in esecuzione deJ!a predetta delibera di G.P. n. 187/2001, fu stipulata la relativa 
convenzfone rep. n. 158 del 2/10/2001, ~on affidamento delle attività consulenziali di 
cui. ai punti 1 e 2· dell'art 2 della medesima convenzione, finalizzate ad un primo 
intervento' sull'immobile di che tr~ttasi finanziato ai sensi dell'Intesa di Programma con 
la Regione Campania - Accordo di programma quadro- Protocollo aggiuntivo, 
dell'importo cOl1)pfessivo di E. 1.000.000.QOO; 

• relativamente allçl. predetta convenzione '158/2001, sono state espletate le attività con 
la stessa affidate attraverso la consegna di un progetto esecutivo dell'.immobile da 
adibire al Museo e pertanto' la stessa può ritenersi esaurita per il suo scopo specifico; 

• per il çompletamento della realizzazione del Museo occorre sviluppare la 
progettazione per i punti 3,4,5 di cui all'art.2, della convenzione n° 158 di rép. 
sottoscritta in data 211 0/2001 ed approvata in schem~ con la citata delibera di G.P. n° 
187/01 ; 

• la Provincia, per tale finalità, ha inserito nell'ambito del P.I.T. "AREA PADRE PIO", già 
definito ed approvato dalla G.R., l'intervento avente per oggetto il "recupero e 

· ristrutturazione di un im~obife ( ex Colonia Agricola) per allestimento del Museo di 
Scienze Naturali" dell'importo complessivo di € 3.253.678,46 ( E. 6.300.000.000); -. 

• che occorre, quindi, stipulare una nuova convenzione sempre con la Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. ed in- particolare con il Dipartimento di Scienze Biologiche ed 
Ambientali;" 

· VISTO lo, schema di. convenzione ,a tal. fine predisposto che si allega sotto la 
lettera "A" per formarne parte integrante.e sostanziale, con la quale véngonà affidate 
all'Università degli Studi del Sannio le sottoelencate attività consulenziali necessarie per 

. consentire il più .adeguato ripristino funzionale e la ristrutturazione del Complesso Ex-Colonia 
Agricola, individuata.dalla Provincia quale sede del Museo delle Scienze Naturali: 

• _ consulenza al progetto di un arboreto dell'App~.nnino Meridionale; 
• consulenza al progetto di allestimento di piantè''Ìive (collezioni); 
• consuJenza' al progetto delle sale espositive; .. - . '. 

CONSIDERATO che si rende necessario prowedere all'approvazione dello schema. 
di convenzione, allegato "A" alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, dell'incarico di progettazione, realizzazione con l'Università degli Studi del 
Sannio ~~ per essa, alla Facoltà di Scienze ~M.FF .NN., ,delle attività di cO.D_~ul~nza sopra 
citate; - "L' •. 

· CONSIDERATO,~ltresì, che il corrispettivo, per l'espletamento dell'incarico di tipo 
specialistico ed altamentè scientifico richiesto all'Università~ è stato valutato e conèordato . 
dalle . parti in complessivi' ~. 11'8.800,00, comprensivo della quota del. '10%.: ~ :~~v()re' del ' 
Dipartimento e del 5%' a favore dell'Ate~eo,. oltre Iva di legge. ,IL corrispew.vC?,~,p"~~u~o, da 
prevedersi nell'ambito delle· somme a e disposizione del quadro economico· dE!I ,progetto da 
redigersi,e sarà liquidato ad approvazioni. del progetto esec~o e, st.ibqrdinà~i.l1'ente' alla 
concessione definitiva del finanziamento ed alla materiale erogazione dei fondi ~a'parte della 
Regione Campania,concordando espressamente che, nel caso, per, ,qualsivoglia motivo o 
ragione il finanziamento dell'intervento non dovesse essere concesso all'Ente Provincia, 

#" 
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'" 
Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta. -
lì ------- Il Dirigente S.E.P. . 

.• .. .. . (dott. ing. ~ntinO Melillo) 

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile delIa propost~. ~ 
. Lì 

, 

-------

Su relazione dell'Assessore al ramo 
A voti unanimi 

Il Dirigente del Séttore FINANZE 
E CONTROLLO ECONOMICO 

(dr. Sergio Muollo) 

LA GIUNTA 

H. fA ~ <flr(tO 

DELIBERA 

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

- di approvare lo schema di convenzione, da sottoporre all'esame ed aUa approvazione del 
Consiglio Provinciale, allegato "An alla presente proposta per formarne parte integrante e 
sostanziale, per l'affidàmento delle sottoelencate attività consulenziali necessarie per 
,consentirei! più adeguato ripristino funzionale e la ristrutturazione del Complesso Ex-Colonia 
Agricola, individuata dalla Provi nera quale sede del Museo delfeScienze' Natùrali: . . 

• consulenza al progetto di un arboreto dell'Appennino Meridionale; 

• consulenza al progetto di allestimento di piante vive (collezioni); 

• consulenza al progetto delle sale espositive~ 

- di stabilire che il corrispettivo per compiessivi € 118.800,00 comprensivo della quota del 
10% a favore del Dipartimento e del 5% a favore dell'Ateneo,oltre Iva, sarà liquidato 

CI- subordinatamente alla concessione definitiva del finanziamento da parte della Regione 
Campania senza nulla pretendere che nel caso çJi qualsivoglia motivo o' ragione il 

" finanziamento dell'intervento non dovesse essere concesso; 
• ... :. . ".-,. ....";. • ~. ~ 1. , _ 

- di . autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore per tutti gli adempimenti 
consequenziali; 

-' di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1-34, 4° comma 
del D.Lgs 18.9~.2000, n. 267.1. : '.. . ' 

.. 



," 

Verbale Ietto, confermat.o e sottoscritto 

.. :I , 
lo; 

====~~~~====================~~~~;~T~O E) . 
. ". " tÀ {Do.,. w-. ~~o MUD IJ •• :~~, 
N. 'J\ i J [Reglstr,CLPubbhcazlone : 
Si c~rtifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in 'data odierna, per . 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. -D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 

~ 5. ·A~O 2002: 
BENEVENTO _______ · ________ __ 

=======~============================================~. , 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI BENEVENTO 

E 

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 

PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA REALIZZAZIONE 

E LA GESTIONE DEL MUSEO DELLE SCIENZE NATURALI 

Sono costituite: 

la Provincia di Benevento, d'ora in poi denominata solo Provincia, C.F. 920027770623, legalmente 

rappresentata dall'Ing. Valentino Melillo, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia e Patrimoni.o 

dell'Ente, nato a Benevento il 01/05/1952, domiciliato per la carica presso -la Provincia di 

Benevento- Piazza Castello, Benevento; 

l'Università degli Studi del Sannio, legalmente rappresentata dal Prof. Fernando Goglia, in qualità 

di Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali, nato a Torremaggiore (FG) il 

29/09/1947 e domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi del Sannio, Dipartimento di 

Scienze Biologiche ed Ambientali,Via Port' Arsa,11 - 82100 Benevento. 

Premesso che: 

1. la Provincia deve dar luogo alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di un 

Museo delle Scienze Naturali da ubicare nell'immobile di proprietà denominato Ex-Colonia 

Agricola, in contrada Pontecorvo di Benevento; 

2. la progettazione, la realizzazione e la gestione del Museo delle Scienze Naturali richiedono 

competenze sPèc~~tstiche non presenti in seno alla Provincia; 
. ,. ~~ ,'~'. 

3. la Provincia, in data 28/05/2001 con delibera di Giunta n. 187, deliberava di avvalersi della 

collaborazione dell'Università degli Studi del Sannio e per essa della Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. sotto la responsabilità del Prof. Vittorio Colantuoni, in qualità, di Preside 

della Facoltà per attività di consulenza finalizzata ad integrare le attività del Settore Tecnico 

della Provincia stessa nella progettazione, nella realizzazione e nella gestione del Museo in 

oggetto; 
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4. in esecuzione della predetta delibera di G.P. n. 187/2001, fu stipulata la relativa convenzione 

rep. n. 158 del 2/10/2001, con affidamento delle attività consulenziali di cui ai punti l e 2 

dell' art. 2 della medesima convenzione, finalizzate ad un primo intervento sull' immobile di 

che trattasi finanziato ai sensi dell'Intesa di Programma con la Regione Campania- Accordo 

di programma quadro- Protocollo aggiuntivo, dell'importo complessivo di f.. 1.000.000.000; 

5. relativamente alla predetta convenzione 158/2001, sono state espletate le attività con la 

stessa affidate attraverso la consegna di un progetto esecutivo dell'immobile da adibire al 

Museo e pertanto la stessa può ritenersi esaurita per il suo scopo specifico; 

6. per il completamento della realizzazione del Museo occorre sviluppare la progettazione per 

i punti 3,4,5 di cui all'art.2, della convenzione n° 158 di rep. sottoscritta in data 2/10/2001 ed 

approvata in schema con la citata delibera di G.P. nO 187/01;" 

7. la Provincia, per tale finalità, ha inserito nell'ambito del P.I.T. "AREA PADRE PIO", già 

definito ed approvato dalla G.R., l'intervento avente per oggetto il "recupero e 

ristrutturazione di un immobile ( ex Colonia Agricola) per allestimento del Museo di 

Scienze Naturali" dell'importo complessivo di € 3.253.678,46 ( f.. 6.300.000.000); 

8. che occorre, quindi, stipulare una nuova convenzione sempre con la Facoltà di Scienze 

MM.FF.NN. ed in particolare con il Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali; 

9. per l'espletamento dell'incarico, il Prof. Fernando Goglia, individua il Prof. Carmine 

Guarino afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche ed Ambientali (Direttore Prof. 

Fernando Go glia), quale coordinatore delle attività museali e si avvale delle competenze 

specialistiche presenti nella Facoltà di Ingegneria dell'Università del Sannio, per quanto 

concerne tutta la parte ingegneristica dell'intervento; 

• il Consiglio di Dipartimento nella persona del Prof. Fernando Goglia in qualità di Direttore, 

nella seduta del ha autorizzato la stipula della presente convenzione dando 

mandato al Prof. Carmine Guarino alla stipula. 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art.l- Oggetto della convenzione 

La Provincia, come sopra rappresentata, intende affidare all'Università degli Studi del Sannio e per 

essa alla Facoltà di Scienze MM.FF.NN., l'incarico di prestare attività consulenziale per la 

progettazione, la realizzazione e successivamente per la gestione del Museo delle Scienze Naturali. 
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Art.2 - Attività 

Le attività consulenziali saranno·as·sicurate per consentire il più adeguato ripristino funzionale e la 

ristrutturazione del Complesso Ex-Colonia Agricola, individuata dalla Provincia quale sede del 

Museo delle Scienze Naturali. In particolare l'Università provvederà alla: 

1. consulenza al progetto di un arboreto dell'Appennino Meridionale; 

2. consulenza al progetto di allestimento di piante vive (collezioni); 

3. consulenza al progetto delle sale espositive. 

~ Le attività consulenziali afferenti alla gestione del Museo delle Scienze Naturali, saranno definite 

con una separata specifica convenzione da stipularsi successivamente. 

Art.3 - Complementi di attività 

Le attività dovranno essere espletate in stretto e costante rapporto con il Settore Infrastrutture della 

Provincia, ed in particolare con il Responsabile unico del Procedimento, che fornirà le necessarie 

indicazioni circa le attività da espletarsi. 

Art.4 - Modalità e tempi di espletamento delle attività 

Le attività consulenziali potranno essere espletate anche per lotti funzionali, compatibilmente con le 

risorse finanziarie disponibili ed i tempi previsti e/o assegnati da provvedimenti di finanziamento. 

L'Università previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad espletare, 

di volta in volta, le attività affidate, in tempo' utile per consentire alla Provincia il rispetto dei 

tennini, fissati dalle disposizioni e/o decreti di finanziamento, per le procedure approvate del 

progetto. In particolare, per quanto attiene il finanziamento complessivo di € 3.253.678,46 

(f.6.300.000.000), per .la realizzazione dell'intervento inserito nel PIT Area Padre Pio, da 

perfezionarsi con la Regione Campania, le attività consulenziali dovranno essere completate, da 

parte dell'Università, nel termine di 70 giorni naturali . e consecutivi, decorrenti dalla data di 

sottoscrizione della convenzione di cui al presente schema. 
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Art.5 - Revoca 

La Provincia si riserva la facoltà di revocare l'incarico nel caso di mancato rispetto dei termini 

fissati, di volta in volta, per la consegna degli elaborati consulenziali e/o qualora lo svolgimento 

delle attività non avvenga in modo soddisfacente per il raggiungimento degli obiettivi della 

convenzione. In tal caso la Provincia non riconoscerà alcun compenso o indennizzo di sorta a 

qualsiasi titolo preteso dall'Università. La Provincia potrà rivalersi anche sulle somme 

~ eventualmente già pagate a titolo di acconto, per ogni risarcimento dovuto. Qualora per qualsiasi 

insindacabile motivo, la Provincia ritenesse di non dar corso alla realizzazione o all'ultimazione del 

Museo, la convenzione s'intenderà conclusa senza possibilità di opposizione o reclamo. 

Art.6 - Corrispettivi 

Il corrispettivo, per l'espletamento dell'incarico di tipo specialistico ed altamente scientifico 

richiesto all'Università, è stato valutato e concordato dalle parti in complessivi € 118.800,00, 

comprensivo della quota del 10% a favore dél Dipartimento e del 5% a favore dell' Ateneo, oltre Iva 

di legge. Il corrispettivo pattuito, da prevedersi nell' ambito delle somme a disposizione del quadro 

economico del progetto da redigersi" sarà liquidato in unica soluzione solo successivamente 

all'espletamento dell'incarico affidato, all'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni ed 

approvazioni sul progetto esecutivo e subordinatamente alla concessione definitiva del 

finanziamento ed alla materiale erogazione dei fondi da parte della Regione Campania. 

Nel merito le parti concordano espressamente éhe, nel caso per qualsivoglia motivo o ragione il 

finanziamento dell'intervento non dovesse essere concesso all'Ente Provincia, nessun pagamento, 

pretesa o indennizzo potrà essere richiesto dall'Università degli Studi del Sannio alla Provincia di 

Benevento 

Art.7 - Disposizioni transitorie 

La presente convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per l'Università, lo sarà invece 

per l'Amministrazione solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai 

sensi delle norme vigenti. 
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Art.8 - Proprietà dei risultati delle attività 

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà della Provincia, la quale potrà darvi o meno esecuzione 

nonché introdurvi le varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell'esecuzione, 

senza che l'Università possa sollevare eccezioni. Le parti concordano sin d'ora alla eventuale 

pubblicazione, parziale o totale, dei risultati delle attività in oggetto, previa comunicazione e mutuo 

avallo. Resta inteso che le eventuali pubblicazioni riporteranno chiaro ed evidente riferimento sia 

~ dell'Università e sia alla Provincia di Benevento. 

Art.9 - Spese contrattuali 

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico esclusivo dell 'Università. 

Benevento, 

PER LA PROVINCIA 
IL DIRIGENTE S.E.P. 

(Dott. Ing. Valentino Melillo) 

IL COORDINATORE DEL PROGETTO 
(prof. Carmine Guarino) 

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE ED 
AMBIENTALI 
IL DIRETTORE 
(prof. F emando Go glia) 
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nessun pagamento, pretesa o indennizzo potrà essere richiesto dall' Università degli Studi 
del Sannio alla Provincia di Benevento; 

RITENUTO doversi provvedere in merito. 
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