
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1966 - Area
Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità - Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. - Linea Benevento -
Napoli - Legge 297-78 Fondo Comune - Variante in corso di opera di assestamento e suppletiva dei lavori di rin-
novo della linea T.E. sulle tratta Benevento - Appia - Tufara e Benevento Appia - Benevento (con allegati).

PREMESSO

- che con il D. L.gs. 19.11.1997 n° 422 sono state trasferite alle Regioni le funzioni ed i compiti di program-
mazione ed amministrazione in materia di trasporto pubblico locale esercito con ferrovie;

- che la Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. - già Soc. Ferrovia Alifana e BN/NA s.r.l. - esercita il servizio di
trasporto pubblico con le linee ferroviarie Napoli - Piedimonte Matese e Benevento-Napoli via Valle Caudina;

- che il collegamento Napoli - Benevento viene attuato su sede della Soc. R.F.I. da Napoli a Cancello e su
sede regionale da Cancello a Benevento mentre il collegamento Napoli - Piedimonte Matese viene attuato su
sede della Soc. R.F.I. da Napoli a S. Maria C. V. e su sede regionale da S. Maria C. V. a Piedimonte Matese;

- che il mantenimento in efficienza delle linee ferroviarie regionali viene assicurato con i fondi di cui alla L.
297/78 - Fondo Comune;

- che dal 01/01/1998 al 31/12/2000 la gestione Governativa delle ferrovie Alifana e Benevento - Napoli è sta-
ta affidata ai sensi della L. 662 del 23/12/96, alla Società FS S.p.A. - Divisione Trasporto Regionale ai fini della
ristrutturazione della stessa in Società s.r.l. prima del suo trasferimento alla proprietà della Regione Campania;

- che la Divisione Trasporto Regionale FS con nota prot. n° DTR/2568 del 14/04/2000 ha approvato il pro-
getto dei lavori di rinnovo della linea T.E. sulle tratte Benevento Appia - Tufara e Benevento Appia - Beneven-
to della linea ferroviaria Cancello - Benevento in ottemperanza al programma di manutenzione con i fondi già
disposti dalla L. 297/78;

- che per i lavori di che trattasi è stata espletata gara a licitazione privata e gli stessi sono stati affidati
all’Impresa OMTE S.p.A. con contratto del 02/09/2002 stipulato tra l’allora Soc. Ferrovia Alifana e BN/NA
s.r.l. e la predetta Impresa;

- che l’importo dell’appalto è stato così ripartito:

a) Costo dei lavori al netto del ribasso d’asta in ragione

del 0,10% e dell’I.V.A.        euro 1.106.847,03

b) Oneri per la sicurezza         “      17.043,077

CONSIDERATO

- che, con decreto dirigenziale n° 260 del 19.04.2005, l’Amministrazione regionale ha preso atto della varia-
zione della denominazione sociale della Società Ferrovia Alifana e Benevento - Napoli s.r.l. in Società Metro-
campania Nordest s.r.l;

- che la Soc. Metrocampania Nordest s.r.l con nota n° 3378 del 18/03/2005 ha chiesto alla Regione l’appro-
vazione di una variante di assestamento per le maggiori e/o minori quantità di alcune categorie di lavori e sup-
pletiva in corso d’opera per i lavori di che trattasi per motivi di ordine costruttivo che riguardano:

? la formazione dei blocchi di fondazione realizzati necessariamente in soggezione dell’esercizio ferrovia-
rio;

? l’utilizzo dei diodi semiconduttori al posto delle Valvole Soulè perché queste ultime non sono più reperi-
bili sul mercato;

- che la maggiore spesa per la realizzazione dei citati interventi previsti con la variante suppletiva è stata de-
terminata in euro 26.311,79 al netto del ribasso d’asta del 0,10% e dell’I.V.A. e scaturisce dalla differenza tra il
maggiore importo della variante pari ad euro 1.133.158,82 e l’importo contrattuale pari ad euro 1.106.847,03 en-
trambi al netto del ribasso d’asta del 0,10 %;

- che la Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. con la citata nota n° 3378 del 18/03/2005 ha chiesto anche che la
copertura finanziaria per la maggiore spesa di euro 26.311,79 da impegnare per gli interventi da realizzare con la
variante suppletiva possa essere prelevata dall’importo di euro 1.136.205,17 previsto nel Piano di ripartizione,
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approvato con delibera di Giunta Regionale n° 2868 del 16/10/2003 nel quale figura l’intervento di rinnovo della
linea T.E. sulla diversa tratta S. Maria a Vico - Arpaia della stessa ferrovia;

- che tale importo previsto di euro 1.136.205,17 non è stato ancora utilizzato in quanto il progetto di rinnovo
della linea T.E. per la tratta S. Maria a Vico - Arpaia non è stato ancora redatto;

TENUTO CONTO

- che il Direttore dei Lavori ha dichiarato che i prezzi adottati per le categorie dei lavori in variante sono
quelli previsti nel contratto di appalto stipulato in data 02/09/2002 e che i maggiori lavori sono stati necessari per
il completamento del progetto originario;

- che il nuovo importo al netto del ribasso d’asta dello 0,10% risulta essere di euro 1.133.158,82, così riparti-
to:

1. lavori contrattuali                          euro  1. 106.847,03

2. importo delle opere in variante       “          26.311,79

TOTALE                                            euro  1.133.158,82

- che nella tabella dei programmi degli interventi e della ripartizione delle assegnazioni alla Soc. Metro-
campania Nordest s.r.l. per gli anni 2003/2006 con i finanziamenti della Legge 297/78, allegata alla delibera di
Giunta Regionale n° 2868 del 16/10/2003, alla lettera “G” - elettrificazione - è stato programmato il rinnovo del-
la linea T.E. sulla linea ferroviaria Cancello - Benevento con l’impegno economico per euro 1.136.205,17;

- che l’importo delle opere in variante pari ad euro 26.311,79 possa essere prelevato dall’impegno di euro
1.136.205,17 appostato per la realizzazione del rinnovo della linea T.E sulla diversa tratta S. Maria a Vico -
Arpaia;

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - USTIF della Campania con nota n° 3897/BN -
NA/297/PROG del 04/10/2005 ha rilasciato il proprio Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) ai fini della sicurezza, ai sen-
si del D.P.R. 753/80 relativamente all’impiego dei semiconduttori diodi al posto delle valvole Soulè subordina-
tamente alla ottemperanza di prescrizioni;

- che la Struttura Tecnica dell’Assessorato ai Trasporti, costituita ai sensi dell’ex art. 6 della Legge n° 3 del
28.02.2002, ha esaminato il progetto in questione e lo ha approvato in linea tecnica ed economica nonché la ri-
modulazione del Piano di ripartizione dei finanziamenti di cui alla legge 297/78 con voto n° 31nella seduta del
26/10/2005;

- che, pertanto, l’importo di euro 1.136.205,17 appostato nella tabella dei programmi degli interventi e della
ripartizione delle assegnazioni per gli anni 2003/2006 con i finanziamenti della Legge 297/78, approvato con la
delibera di Giunta Regionale n° 2868 del 16/10/2003, lettera “G” - elettrificazione - possa essere ridotto ad euro
1.109.893,38 (1.136.205,17 - 26.311,79);

RITENUTO

- di dover prendere atto del Nulla Osta Tecnico rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
USTIF della Campania, ai fini della sicurezza, relativamente all’impiego dei semiconduttori diodi al posto delle
valvole Soulè, trasmesso con nota n° 3897/BN - NA/297/PROG del 04/10/2005, della relazione istruttoria e del
Voto n° 31 rilasciato dalla Struttura Tecnica nella seduta del 26/10/2005 che si allegano alla presente delibera
per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dover prendere atto che la Struttura Tecnica istituita ai sensi dell’ex art. 6 della Legge n° 3 del
28/02/2002 in pari data e con lo stesso voto di cui al punto che precede ha approvato in linea tecnica ed economi-
ca la variante in argomento e la rimodulazione del Piano di Ripartizione dei finanziamenti di cui alla Legge
297/78;

- di dover approvare in linea tecnica ed economica la variante tecnica, suppletiva e di assestamento relativa
ai lavori in corso d’opera per il rinnovo della linea T.E. delle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento
Appia - Benevento della linea Cancello - Benevento per l’importo di euro 1.133.158,82 con una maggiore spesa
di euro 26.311,79;

- di dover stabilire che i fondi necessari alla copertura finanziaria della maggiore spesa di euro 26.311,79
siano prelevati dalle disponibilità previste ai sensi della L. 297/78 dal Piano di ripartizione e comunque destinati
al rinnovo della linea T.E. sulla ferrovia Cancello - Benevento;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 6 DEL 30 GENNAIO 2006



- di dover approvare in conseguenza, la rimodulazione del Piano di ripartizione dei finanziamenti di cui alla
L. 297/78 assegnati alla Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. per gli anni 2003 ÷ 2006, approvato con delibera n°
2868 del 16/10/2003, destinando al rinnovo della linea T.E. sulla tratta S. Maria a Vico - Arpaia, la somma di
euro 1.109.893,38, a seguito della utilizzazione di euro 26.311,79 per la copertura finanziaria della variante dei
lavori di rinnovo della linea T.E. sulle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento Appia - Benevento della li-
nea Cancello - Benevento di cui al precedente punto;

- di dover impegnare la Soc. Metrocampania Nordest s.r.l., nella qualità di soggetto attuatore, a svolgere le
attività connesse alla realizzazione delle opere previste nella variante tecnica, suppletiva e di assestamento rela-
tiva ai lavori in corso d’opera per il rinnovo della linea T.E. delle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento
Appia - Benevento della linea Cancello - Benevento;

VIST0

- D.L.gs 422/97 e successive modifiche e integrazioni;

- IL D.P.C.M. del 16.11.2000;

- La legge 297/78;

- La nota n° 3378 del 18/03/2005 della Soc. Ferrovia Alifana e BN/NA s.r.l;

- La delibera di Giunta Regionale n° 2868 del 16/10/2003 che ha approvato il Piano di ripartizione dei finan-
ziamenti di cui alla L. 297/78;

- Il Nulla Osta Tecnico dell’USTIF della Campania - prot. n° 3897/BN-NA/297/PROG;

- L’approvazione della Struttura Tecnica nella seduta del 26/10/2005 con voto n° 31;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti

- di prendere atto del Nulla Osta Tecnico rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -
USTIF della Campania, ai fini della sicurezza, relativamente all’impiego dei semiconduttori diodi al posto delle
valvole Soulè, trasmesso con nota n° 3897/BN - NA/297/PROG del 04/10/2005, della relazione istruttoria e del
Voto n° 31 rilasciato dalla Struttura Tecnica nella seduta del 26/10/2005 che si allegano alla presente delibera
per formarne parte integrante e sostanziale;

- di prendere atto che la Struttura Tecnica istituita ai sensi dell’ex art. 6 della Legge n° 3 del 28/02/2002 in
pari data e con lo stesso voto di cui al punto che precede ha approvato in linea tecnica ed economica la variante
in argomento e la rimodulazione del Piano di Ripartizione dei finanziamenti di cui alla Legge 297/78;

- di approvare in linea tecnica ed economica la variante tecnica, suppletiva e di assestamento relativa ai la-
vori in corso d’opera per il rinnovo della linea T.E. delle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento Appia -
Benevento della linea Cancello - Benevento per l’importo di euro 1.133.158,82 con una maggiore spesa di euro
26.311,79;

- di stabilire che i fondi necessari alla copertura finanziaria della maggiore spesa di euro 26.311,79 siano
prelevati dalle disponibilità previsti ai sensi della L. 297/78 dal Piano di ripartizione e comunque destinati al rin-
novo della linea T.E. sulla ferrovia Cancello - Benevento;

- di approvare in conseguenza, la rimodulazione del Piano di ripartizione dei finanziamenti di cui alla L.
297/78 assegnati alla Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. per gli anni 2003 ÷ 2006, approvato con delibera n° 2868
del 16/10/2003, destinando al rinnovo della linea T.E. sulla tratta S. Maria a Vico - Arpaia, la somma di euro
1.109.893,38, a seguito della utilizzazione di euro 26.311,79 per la copertura finanziaria della variante dei lavori
di rinnovo della linea T.E. sulle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento Appia - Benevento della linea
Cancello - Benevento di cui al precedente punto;

- di impegnare la Soc. Metrocampania Nordest s.r.l., nella qualità di soggetto attuatore, a svolgere le attivi-
tà connesse alla realizzazione delle opere previste nella variante tecnica, suppletiva e di assestamento relativa ai
lavori in corso d’opera per il rinnovo della linea T.E. delle tratte Tufara - Benevento Appia e Benevento Appia
- Benevento della linea Cancello - Benevento;

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Fon-
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do Nazionale Trasporti, alla Soc. Metrocampania Nordest s.r.l. per gli adempimenti di competenza e al BURC
per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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