
DELIBERAZIONI DI ALTRI ENTI

A.R.P.A.C. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANIA - Direzione Ge-
nerale - Ufficio POR Infrastrutture - Acquisto di una unità immobiliare da adibire a sede del Dipartimento Pro-
vinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Avellino dell’A.R.P.A.C. DELIBERAZIONE n°
330 del 13 LUG. 2006.

L’anno duemilasei, il giorno tredici del mese di luglio, presso la sede provvisoria dell’intestata Agenzia, sita
in Napoli, alla via Vicinale Santa Maria del Pianto, Centro Polifunzionale - Torre 1.

PREMESSO

* che, con nota in data 13/07/2001 prot. 9339, l’A.R.P.A.C. ha presentato uno “Studio di fattibilità” tecnico,
economico e gestionale nell’ambito della Misura 1.1 del P.O.R. Campania 2000/2006;

* che, con Deliberazione n° 1508 del 12/04/2002, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il citato
“Studio di fattibilità”, unitamente al Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Campania ed A.R.P.A.C. per
l’attuazione della Misura;

* che, con Decreto Dirigenziale n° 2606 del 26/11/2003 del Coordinatore del Settore Tutela dell’Ambiente,
sono state approvate alcune modifiche a detto Disciplinare;

* che, nell’ambito degli interventi previsti nel suddetto “Studio di fattibilità” è presente il progetto relativo
alla sede del Dipartimento Provinciale di Avellino dell’ARPAC, stimato in complessivi euro 2.957.000,00 (due-
milioninovecentocinquantasettemila/00) (I.V.A. compresa);

* che l’Agenzia, con propria delibera n° 167 del 29/03/05, ha approvato il bando esplorativo per l’acquisto
di un’unità immobiliare da adibire a sede definitiva del Dipartimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e
del Servizio territoriale di Avellino dell’A.R.P.A.C, con relativo impegno di spesa n° 231 del 22/03/05 sul capito-
lo 20207 del bilancio di previsione 2005 sotto la voce “Spese con i fondi europei per la realizzazione MISURA
1.1 POR Campania 2000/2006";

* che l’Agenzia, con propria deliberazione n° 433 del 13/07/05, ha nominato la commissione giudicatrice
per l’esame e la valutazione delle offerte relative al suddetto bando esplorativo;

* che la commissione giudicatrice ha concluso i lavori, rappresentando tutti gli aspetti tecnici ed economici,
dal che emerge che l’offerta più vantaggiosa complessivamente considerata, risulta essere quella della ditta
“Fer.Sto. Costruzione srl” la quale presenta:

a) il pregio di proporre un fabbricato già esistente, ubicato nel pieno centro cittadino di Avellino, alla via
Circumvallazione, nelle vicinanze dell’amministrazione comunale e provinciale e, pertanto, facilmente raggiun-
gibile con mezzi pubblici e privati;

b) il vantaggio della possibilità di disporre dell’immobile, in tempi relativamente brevi, a seguito dei soli la-
vori di adeguamento della parte da adibire a laboratori.

ATTESO

* che l’Agenzia, con nota del 22/02/06 prot. n° 3532, integrata con documentazione trasmessa il 18/04/06
prot. n° 6841 e il 29/05/06 prot. n° 9405, ha chiesto alla Agenzia del Territorio di Avellino, la valutazione dell’im-
mobile di proprietà della ditta “Fer.Sto. Costruzioni srl”, sito in via Circumvallazione n° 164 da adibire a sede
definitiva del Dipartimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Avellino
dell’A.R.P.A.C;

* che l’Agenzia del Territorio di Avellino, in data 29/06/06, ha consegnato, brevi manu, all’ing. Carmelo
Lomazzo, la relazione di stima dell’immobile di che trattasi dalla quale si evince che il più probabile valore di
mercato, attribuibile all’immobile, oggetto di stima, può fissarsi in euro 2.545.000,00 (duemilionicinquecento-
quarantacinquemila/00);

* che la suddetta relazione di stima è stata acquisita al protocollo ARPAC n° 532 del 30/06/06.

CONSIDERATO
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* che con nota del 13/06/06 la ditta “Fer.Sto. Costruzioni s.r.l.” ha presentato e confermato che l’offerta conclu-
siva finale, senza ulteriore determinazione, chiavi in mano, per il trasferimento dell’immobile di sua proprietà am-
monta ad euro 2.350.000,00 oltre IVA AL 10%.

TENUTO CONTO

* che l’Agenzia del Territorio di Avellino ha stimato l’immobile offerto dalla ditta “Fer.Sto. Costruzioni
srl” in euro 2.545.000,00 (duemilionicinquecentoquarantacinquemila/00) e che, quindi, il prezzo per l’immobile
offerto per euro 2.350.000,00 è inferiore a tale valutazione.

Per le ragioni esposte in narrativa, che si intendono qui trascritte come parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto,fornito parere di legittimità tecnico-amministrativa, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

- di ritenere vantaggiosa, per l’ARPAC, l’offerta della ditta “Fer.Sto. Costruzioni srl” e poter, quindi, ac-
quisire l’immobile offerto, sito in Avellino alla via Circumvallazione n° 164 al fine di adibire lo stesso a “sede del
Dipartimento Provinciale, del Dipartimento Tecnico e del Servizio territoriale di Avellino dell’A.R.P.A.C.”,
per un importo di euro 2.585.000,00 (euro 2.350.000,00 prezzo immobile + euro 235.000,00 IVA);

- di impegnare, per l’attuazione della presente deliberazione, la somma complessiva di euro 2.585.000,00 ,
sul capitolo 20207 del bilancio di previsione 2005, sotto la voce “Spese fondi europei per la realizzazione della
Misura 1.1 del POR del C.d.P. del POR Campania 2000/2006 (già impegnati con impegno di spesa n°231 del
22/03/2005);

- di autorizzare la stipula dell’atto di compravendita dell’immobile offerto dalla ditta “Fer.Sto. Costruzioni
srl”, sito in Avellino alla via Circumvallazione n° 164;

- di inviare copia della presente Deliberazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

- di trasmettere copia della presente Deliberazione all’Ufficio P.O.R., alla Direzione Amministrativa, alla
Direzione Tecnica ed al Servizio Gestione Risorse dell’Agenzia e al RUP.

Napoli, lì 13 luglio 2006

Il Responsabile del Procedimento
ing. Carmelo Lomazzo

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Napoli, lì

Il Direttore Tecnico
(Dr. Massimo Menegozzo)

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura finanziaria, si espri-
me parere favorevole.

Napoli, lì

Il Direttore Amministrativo
(Prof. Avv, Francesco Polizio)

la proposta di Deliberazione è accolta e viene resa immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.

Napoli, lì

Il Direttore Generale
(Ing. Luciano Capobianco)
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OGGETTO: acquisto di una unità immobiliare da adibire a sede del Dipartimento Provinciale, del Dipar-
timento Tecnico e del Servizio territoriale di Avellino dell’A.R.P.A.C.
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