CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA N° 01/S.T. DEL 05/01/2010

Oggetto:

Riqualificazione urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II.
Attuazione del piano di spostamento dell’inquilinato. Sig.ra Iannarone
Chiara.
IL DIRIGENTE

Premesso
- che con delibera di G.C. n° 27 del 09/08/2004 è stato nominato il Responsabile del
“Contratto di Quartiere II” nella persona dell’ing. Giuseppe Cifaldi, dirigente del Settore
Servizi Tecnici;
- che con delibera di G.C. n°431 del 28/12/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del
“Contratto di Quartiere II” che è articolato in tre distinti lotti funzionali di cui il II°Lotto,
che ricomprende gli interventi n°1, 2, 3 4, 5, 7,11 e 12 (Sperimentazione), prevede una
spesa di € 12.464.867,64 di cui €. 9.536.233,81 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €
2.928.633,83 per somme a disposizione;
- che con Determina Dirigenziale n°42/S.T. del 20/06/2008 è stata indetta la gara d’appalto
dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, e dell’art.
55 del D.Lgs. 163/06 e con il criterio di cui dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 81e 83 del D.Lgs. 163/06;
- che con Determina Dirigenziale n°06/S.T. del 30/01/2009 i lavori di “Riqualificazione
urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e
12 (Sperimentazione)” sono stati definitivamente aggiudicati alla costituenda ATI tra: CIR
Costruzioni SpA (capogruppo), con sede in Ferrara alla Via Ripagrande n°29, Manganiello
Domenico, con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano n°6/b, e Grazioso Costruzioni Srl,
con sede in Ariano Irpino alla C.da Vascavino n°52/A, (mandanti), alle condizioni indicate
negli atti di gara tra i quli figura il piano di spostamento dell’inquilinato;
- che con delibera di G.C. n°33 del 30/01/2009 è stata approvata la perizia di assestamento
del quadro economico del 2° Lotto del “Contratto di Quartiere II” ed è stato altresì deciso di
provvedere al finanziamento degli oneri connessi all’attuazione del piano di spostamento
dell’inquilinato del quartiere Martiri “casette asismiche” mediante l’utilizzo di parte delle
somme rivenienti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria
ascrivibili alla quota di finanziamento comunale;
- che con Determina Dirigenziale n°12 del 04/03/2009 il Piano di spostamento
dell’inquilinato è stato affidato all’ATI CIR Costruzioni SpA;
Vista la Delibera di G.C. n. 256 del 16/09/2009 con la quale è stato deciso di accollare al
Comune gli oneri per lo spostamento dell’inquilinato residuo;
Atteso che, con Determina Dirigenziale n°59/S.T. del 28/09/2009, il piano di spostamento
dell’inquilinato residuo relativo ai lavori di “Riqualificazione urbana del quartiere “Martiri” Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12 (Sperimentazione)” è stato
affidato all’ATI CIR Costruzioni SpA ed altri;
Vista la nota acquisita al Prot. n. 19352 del 30/10/2009 con la quale la Sig.ra Iannarone
Chiara, nata ad Ariano Irpino il 19/02/1990, ha chiesto di poter ricevere un compenso

forfettario mensile di € 280,00 e di provvedere in proprio alla sistemazione provvisoria
durante il periodo di esecuzione dei lavori;
Ritenuto, al fine di dare attuazione al Contratto di Quartiere II, di dover provvedere in
merito;
Visti gli artt. 101 e 119 dello Statuto comunale;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n°267/2000;
Visto l’art. 27 del D. Lgs. n°165/2001;
DETERMINA
1) Di accettare la richiesta avanzata con nota Prot. n. 19352 del 30/10/2009 con la quale
la Sig.ra Iannarone Chiara, nata ad Ariano Irpino il 19/02/1990, per l’assegnazione di
un compenso forfettario mensile di € 280,00 per tutta la durata dei lavori;
2) Di autorizzare l’ATI CIR Costruzioni SpA (capogruppo), con sede in Ferrara alla Via
Ripagrande n°29, Manganiello Domenico, con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano
n°6/b, e Grazioso Costruzioni Srl, con sede in Ariano Irpino alla C.da Vascavino n°52/A,
(mandanti), ad erogare alla Sig.ra Iannarone Chiara sopra generalizzato l’importo
mensile di € 280,00 per il tempo contrattuale di esecuzione dei lavori appaltati,
maggiorato di mesi 6 per le operazioni di collaudo, e quindi per l’importo complessivo di
€ 8.4000,00 da rendicontare ai fini del relativo rimborso;
3) Di dare atto che l’importo di € 8.400,00 rientra nelle spese previste nella perizia
approvata con delibera di G.C. n°33 del 30/01/2009, quale quota di finanziamento
comunale del “Contratto di Quartiere II”, a valere sul mutuo Pos. 4497255/00, e risulta
impegnato sul Cap. 3309.20, gestione residui 2006, impegno n°1317/06;
4) Di trasmettere la presente Determina, per opportuna presa d’atto ed accettazione,
all’ATI tra: CIR Costruzioni SpA (capogruppo), con sede in Ferrara alla Via Ripagrande
n°29, Manganiello Domenico, con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano n°6/b, e
Grazioso Costruzioni Srl, con sede in Ariano Irpino alla C.da Vascavino n°52/A,
(mandanti),
5) Di inoltrare copia della presente Determina, per i successivi adempimenti, al Dirigente
dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo Comunale ed all’Ufficio Delibere, nonché, per
conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)
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