CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA N° 05/S.T. DEL 18/02/2010
Oggetto: Riqualificazione urbana del quartiere “Martiri” - Contratto di Quartiere II Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12 (Sperimentazione) – Approvazione II°
S.A.L. e liquidazione certificato di pagamento N°2. Saldo.
IL DIRIGENTE
Premesso
- 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°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 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), alle condizioni indicate negli atti di
gara e con il ribasso del 6,137% sul prezzo a base d’asta;
- che con delibera di G.C. n°33 del 30/01/2009 è stata approvata la perizia di
assestamento del quadro economico del II° Lotto del “Contratto di Quartiere II”;
- che con contratto di appalto Rep. n. 3646 del 26/03/2009 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 afffidati all’ATI tra: CIR Costruzioni
SpA (capogruppo), con sede in Ferrara, Via Ripagrande n°29, Manganiello Domenico, con
sede in Ariano Irpino, Via Viggiano n°6/b, e Grazioso Costruzioni Srl, con sede in Ariano
Irpino, C.da Vascavino n°52/A, (mandanti) per l’importo netto di €. 8.965.494,86, di cui
€8.729.227,72 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 236.267,14 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che con Determina n° 66/S.T. del 30/10/2009 è stato liquidato il certificato di
pagamento n°1 relativo al I° SAL;
Visti gli atti contabili relativi al II° SAL a tutto il 15/01/2010, redatti dalla direzione dei
lavori ed acquisiti al prot. n°1462 del 25/01/2010;
Visto il certificato di pagamento n°2 per l’importo netto di € 438.400,00 + IVA 10% e
quindi per complessivi € 482.240,00;
Vista la nota della Cir Costruzioni SpA del 17/02/2010 ed acquisita al prot. 3266 del
18/02/2010;
Vista la fattura n°003 del 04/02/2010 di € 83.349,38 + IVA, emessa dalla ditta CIR
Costruzioni SpA con sede in Ferrara alla Via Ripasgrande n. 29;
Vista la fattura n°03/10 del 04/02/2010 di € 154.586,20 + IVA emessa dalla ditta
Manganiello Domenico con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano n°6/b;
Vista la fattura n°5 del 04/02/2010, di € 200.464,42 + IVA emessa dalla ditta Grazioso
Costruzioni Srl, con sede in Ariano Irpino alla C.da Vascavino n°52/A;
Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta CIR
Costruzioni SpA (capogruppo), e delle ditte Manganiello Domenico e Grazioso Costruzioni
Srl, (mandanti);
Considerato che con Determina n° 04/S.T. del 18/02/2010 è stato liquidato un primo
acconto sul certificato di pagamento n°2 relativo al II° SAL;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 151, comma 4, 183 e 192;

Visto l’art. 17 del D. Lgs. n°165/2001;
Visto l’art. 119 del vigente Statuto del Comune di Ariano Irpino;
Visto il Decreto di conferimento delle funzioni dirigenziali, prot. n°1151 del 21/01/2010;
Visto l’art. 16, punto 5, del “Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi”,
approvato con delibera di Giunta Comunale n°108 del 21/03/2001;
DETERMINA
1. Prendere atto che con Determina n° 04/S.T. del 18/02/2010 è stato approvato il II°
SAL relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione urbana del quartiere Martiri Contratto di Quartiere II - Interventi n°1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 e 12 (Sperimentazione)”, per
un importo di € 438.400,00+ IVA 10% e quindi per complessivi € 482.240,00 (Euro
quattrocentottantaduemiladuecentoquaranta/00) e contestualmente è stato liquidato un
primo acconto sul certificato di pagamento n°2 pari ad € 297.058,00;
2. Liquidare, quale saldo sul certificato di pagamento n°2, la somma complessiva di €
185.182,00 (Euro centottantacinquemilacentottantadue/00);
3. Liquidare e pagare alla ditta CIR Costruzioni SpA, con sede in Ferrara alla Via
Ripagrande n. 29, quale saldo sulla fattura n°003 del 04/02/2010, la somma di Euro €
35.207,32 (Euro trentacinquemiladuecentosette/32), mediante accredito presso la
banca “CREDEM”, IBAN: IT 88 W 03032 13000 010000001850;
4. Liquidare e pagare alla ditta Manganiello Domenico con sede in Ariano Irpino alla Via
Viggiano n°6/b, quale saldo sulla fattura n°03/10 del 04/02/2010, la somma di Euro €
65.297,82 (Euro sessantacinquemiladuecentonovantasette/82), mediante accredito
presso la banca “BANCO DI NAPOLI”, Ag. di Ariano Irpino, IBAN: IT 03 B 01010 75650
000027000636;
5. Liquidare e pagare alla ditta Grazioso Costruzioni Srl, con sede in Ariano Irpino alla
C.da Vascavino n°52/A, quale saldo sulla fattura n°5 del 04/02/2010, la somma di
Euro € 84.676,86 (Euro ottantaquattromilaseicentosettantasei/86), mediante accredito
presso la banca “Banca della Campania”, Ag. di Ariano Irpino, IBAN: IT 65 S 05392
75650 000000056214;
6. Dare atto che la somma di € 185.182,00, relativa alla spesa suddetta, rientra nel
Quadro Economico del “Contratto di Quartiere II” e risulta impegnata sul cap. 3305
gestione residui 1995, impegno n°41/95;
7. Trasmettere 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 Direttore Generale.
Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)
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