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Benevento, 15-07-2004 08:19

Aggiudicati i lavori per depuratore

Aggiudicati in via provvisoria alla 
ditta Impec srl con sede a Pozzuoli 
(Na), i lavori per la costruzione 
del nuovo impianto di depurazione 
della città di Benevento. 

L'Impec srl ha offerto la soma di 
4.609.914,10 euro per la sola 
costruzione e 313.734,11 euro per la 
gestione dell'impianto per un anno. 

L'aggiudicazione definitiva avverrà 
solo dopo l'approvazione del 
progetto esecutivo.

Lo rende noto l'Assessore ai Lavori 
Pubblici del Comune di Benevento, 
Luigi De Minico, che spiega: "A 
circa vent'anni dal suo avvio, 
finalmente giunge a conclusione 
l'iter per la costruzione del nuovo 
depuratore, di cui la città ha 
assoluto bisogno. 

La realizzazione di 
quest'importantissima opera 
determinerà la definitiva 
omogeneizzazione della rete fognaria 
cittadina, visto che il successivo 
atto è rappresentato dal 
completamento del raccordo dei vari 
collettori alla rete fognaria. 

Naturalmente la ricaduta sarà 
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notevole, soprattutto sul piano 
ambientale. 

L'opera, infatti, darà grosso 
slancio alla politica di 
salvaguardia ambientale che come 
Amministrazione stiamo portando 
avanti sin dal nostro insediamento".

Com'è noto, nel novembre del 1990 
l'ex Agensud trasferì al Comune di 
Benevento la convenzione relativa ai 
lavori di completamento della rete 
fognaria e di realizzazione 
dell'impianto di depurazione; tale 
progetto era stato approvato dalla 
Cassa per il Mezzogiorno il 
31.10.1977; nel 1978 iniziarono i 
lavori relativi ad una parte del 
completamento della rete fognaria e 
furono affidati alla impresa 
Ferrocemento; tali lavori furono 
consegnati il 21.2.1979 ed ultimati 
il 29.7.1983; il Comune di 
Benevento, in regime di convenzione, 
eseguì ulteriori lavori riguardanti 
tratti di fognatura della città e, 
precisamente: fognatura zona Fossi, 
lavori al terminal bus ed al 
collettore Q. 

Con atto di Giunta Comunale n° 942 
del 26.6.1997 fu deliberato di 
procedere all'appalto-concorso delle 
opere trasferite e di chiedere il 
relativo parere al Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici, che 
il 2.4.1998 espresse parere 
favorevole all'appalto-concorso per 
la sola costruzione dell'impianto di 
depurazione; con successivi atti di 
Giunta Comunale fu indetta la gara 
di appalto-concorso e fu approvato 
l'elenco delle ditte da invitare.

Il 25.1.2001 la Commissione 
Giudicatrice stilò la graduatoria 
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finale, individuando l'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
prima di procedere alla presa d'atto 
dei verbali ed alla conseguente 
aggiudicazione provvisoria, si rese 
necessario effettuare una 
ricognizione tecnico-economica 
relativa alla convenzione ex Agensud 
stipulata il 19.11.1990, che 
risultava scaduta il 19.3.1994 e che 
pertanto non rendeva disponibile il 
finanziamento. 

Riscontrata da parte del 
Provveditorato alle OO.PP. della 
Campania la regolarità tecnico-
contabile della documentazione 
presentata, con nota del 17.2.2003 
il Comune di Benevento richiese al 
Provveditorato la revisione della 
convenzione; con decreto del 
Provveditorato alle OO.PP. della 
Campania n°1137 del 2.2.2004 fu 
approvata la modifica della 
convenzione n° 1982 del 19.11.1990, 
con la concessione di una proroga in 
sanatoria a tutto il 31.12.2005.
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