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PROVINCIA di BENEVENTO 
 

COPIA 

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

Seduta del 9 LUGLIO 2020 
 

Oggetto “P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. - 
“Servizio per la manutenzione integrata della rete strade regionale – Lotto 2 

Provincia di Benevento” - Contratto di appalto rep. n° 2785 del 29/08/2019 - 
C.U.P. I89J18000230002, C.I.G. 7558171006 - Delibera del Presidente della 

Provincia di Benevento N.247 del 15/06/2018 – Accordo ex art.15 della legge 
n.241 del 15/08/1990 - Contratto di affidamento dei lavori del 29/08/2019, 
Rep. n.2785 - comunicazioni del Presidente – Determinazioni. 

L’anno DUEMILAVENTI addì NOVE del mese di LUGLIO alle ore 11,00 presso la Rocca 
dei Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di 
Maria, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Provinciale, Prot. gen n. 15443 del 1.7.2020 e O.d.G. aggiuntivo Prot. Gen. 15847 del 
6.7.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è 
riunito, in PRIMA convocazione, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal: 

Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

e dai seguenti Consiglieri:  

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio 

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca 

3) DI CERBO  Giuseppe 8)  PARISI Domenico 

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio 

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico 

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

Partecipa il Segretario Generale s. Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 11,19. 

Risultano presenti n. 9 ed assenti n. 2: Paglia e Parisi. 

Permane la validità della seduta. 

 



Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria 

passa alla trattazione dell’argomento iscritto al punto 5) all’Ordine del giorno che, per 
effetto dell’inversione dell’ordine dei lavori della seduta odierna, viene trattato come 
punto n. 6):     

“P.O.C. Campania 2014-2020, Linee d’Azione 1.3, 2.1, 2.4, 3.2. - “Servizio per la 
manutenzione integrata della rete strade regionale – Lotto 2 Provincia di 
Benevento” - Contratto di appalto rep. n° 2785 del 29/08/2019 - C.U.P. 
I89J18000230002, C.I.G. 7558171006 - Delibera del Presidente della Provincia di 
Benevento N.247 del 15/06/2018 – Accordo ex art.15 della legge n.241 del 
15/08/1990 - Contratto di affidamento dei lavori del 29/08/2019, Rep. n.2785 - 
comunicazioni del Presidente – Determinazioni.”  

Il Presidente, relaziona sul punto in oggetto, affermando che l’Amministrazione in carica 
ha ereditato da quella precedente il progetto a regia regionale che ha affidato i lavori di 
manutenzione della rete stradale provinciale ad Acamir, ente strumentale della stessa 
Regione, per gli importi di 12 e 6 milioni di Euro. Il Presidente precisa le criticità di 
rapporti con l’Azienda rimasta affidataria dell’appalto, curato dalla stessa Regione, in 
ordine alle diverse specifiche del Capitolato. Sottolinea le grosse difficoltà sulla sicurezza 
dei trasporti e della mobilità sulle strade provinciali, accentuate dalla impossibilità 
dell’Ente Provincia di sostituirsi ad un contratto in essere. Afferma l’opportunità di 
chiedere con forza e determinazione all’Azienda il rispetto del contratto e del Capitolato 
d’appalto.  

Il Consigliere Giuseppe Bozzuto esprime le proprie perplessità in merito alla 
individuazione del  Soggetto che deve certificare la regolare esecuzione dei lavori dopo 
che la Regione Campania ha appaltato gli stessi. 

Il Consigliere Claudio Cataudo si chiede quale possa essere la competenza del Consiglio 
Provinciale in una procedura che risulta essere meramente gestionale. 

Il Presidente, intervenendo sul punto, chiarisce che dal Consiglio potrebbero emergere 
delle linee di indirizzo al R.u.p. come ad esempio la risoluzione del contratto in essere.    

Interviene il Vice presidente Lombardi, il quale rileva alcune  criticità circa l’utilizzo da 
parte dell’Azienda delle risorse umane e strumentali per l’esecuzione dei lavori. Ritiene 
essere necessario operare un controllo gestionale perché senza mezzi meccanici non si 
può raggiungere l’obiettivo prefissato sulla rete provinciale.   

Interviene il Consigliere Giuseppe Di Cerbo il quale sottolinea la necessità di chiarire 
bene chi controlla il rispetto del contratto, le risorse umane e strumentali utilizzate, 
nonché i tempi degli interventi per la pulizia dei percorsi stradali. Sottolinea infine il 
dovere della parte politica a sollecitare la Società appaltatrice ad essere all’altezza del 
compito.  

Interviene il Consigliere Giuseppe Ruggiero, il quale ritiene non esservi una precisa 

competenza del Consiglio in materia. Ricorda che questo servizio è l’ennesimo atto con 
cui l’area metropolitana ha pensato di risolvere un problema di natura sociale, a 
discapito delle aree interne e delle sue problematiche. Ritiene doveroso far sentire la voce 
della parte politica circa la attenta verificare della esecuzione dei lavori.  

Il Consigliere Domenico Vessichelli ritiene che il Presidente abbia fatto bene nel segnalare 
la questione in Consiglio e concorda sul fatto che occorra sostenere l’operato dell’Ufficio 
Tecnico per il corretto adempimento del contratto.  

Il Presidente Di Maria, riprendendo la parola, sintetizzando gli orientamenti del Consiglio 
e la stessa volontà della Presidenza, afferma che sia opportuno: 1) -dare supporto 



all'Ufficio Tecnico per giungere ad una maggiore incisività nei controlli e nel rispetto del 
Capitolato sottoscritto dall’Azienda appaltatrice, interlocutore della Provincia; 2) -
coinvolgere la Regione Campania sul fatto che non possa limitarsi alla sola procedura di 
affidamento, lasciando alla Provincia la soluzione di ogni problematica che nasce nella 
fase di esecuzione dei lavori; 3)- sollecita l’Ufficio Tecnico a predisporre tutti gli atti 
conoscitivi della materia per confrontarsi in un Tavolo istituzionale con la Regione 
Campania sulle problematiche emerse. 

Il Presidente, riscontrando che nessun altro Consigliere chiede di intervenire,   propone 
di votare la proposta da lui stesso appena illustrata in Consiglio.  

Eseguita la votazione: 

su n. 9 Presenti e n. 2 assenti: Paglia e Parisi,   

tale proposta viene approvata all’unanimità.  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Vista la relazione agli atti del Consiglio provinciale prot. gen. 15668 del 3.7.2020 a firma 
del R.u.p. – Responsabile Servizio Viabilità 1 – P.O., del Dirigente del Settore Tecnico e 
del Direttore Generale, allegata alla Presente sotto la lettera A);   

Vista la proposta avanzata dal Presidente della Provincia, descritta in Premessa, sulla 
base di quanto emerso nel corso del dibattito in Aula; 

Vista le eseguita votazione unanime; 

DELIBERA 

DI APPROVARE la proposta del Presidente della Provincia finalizzata a dare le seguenti 
linee di indirizzo: 

1. dare sostegno all'Ufficio Tecnico per giungere ad una maggiore incisività nei 
controlli e nel rispetto del Capitolato prestazionale sottoscritto dall’Azienda 
appaltatrice, interlocutore della Provincia; 

2. di reiterare ed insistere presso la Regione Campania al rispetto di quanto statuito 
dall’art. 34 del D. LGS. n. 267/2000 nonché dall’art.15 e dall’art.11, c. 2 e 3, della L. 
n.241/1990 e s.nm.i., in merito alla gestione dall’appalto, in linea con quanto 
previsto nell’Accordo di Collaborazione, ex art. 15 L. 241/90, sottoscritto tra la 
Provincia di Benevento la Regione Campania ed ACAMIR, in data 28/06/2018, per 
l’esecuzione dei predetti servizi epigrafati in oggetto e che prevede la costituzione di 
un Comitato di Gestione e ne regola competenze e funzioni; 

3. di dare sostegno l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Legale affinché valutino con immediatezza 
e decisione l’ipotesi della risoluzione del contratto qualora non siano raggiunti gli 
obbiettivi previsti negli atti di programmazione dell’appalto. 

Il tutto come da resoconto stenografico (All. B). 

________________________________ 

 

  



COPIA    Deliberazione del Consiglio Provinciale di Benevento n.6 del  9.7.2020  

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Antonio Di Maria 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Si attesta che: 

o la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data ________  

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

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

o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai 

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

   

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

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

Copia conforme all’originale  agli  Atti  per uso amministrativo 9.7.2020  

                                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

_______________________________ 

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

Pubblicazione 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data 20.07.2020  al n. 1857 ai sensi 

dell’art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18.6.2009, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a 

norma dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267. 

 

IL MESSO NOTIFICATORE 

F.to Angelo Sabatino  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 

 

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

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

giorni consecutivi dal _________________. 

Benevento, lì ______________ 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

Affari Generali 

Dott.ssa Libera Del Grosso 

 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Maria Luisa Dovetto 

 


