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DETERMINA  N°  07/S.T. DEL 26/02/2010 

 
 

Oggetto: Contratto di Quartiere II. Disattivazione con bonifica rete gas metano nel 
quartiere Martiri “Casette Asismiche” ed estensione di rete per 
continuità servizio fabbricati limitrofi. Approvazione nuovo preventivo di 
spesa. 

 
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; 

Preso atto 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); 

Vista la delibera di G.C. n°33 del 30/01/2009 con la quale 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;  

Considerato che occorre procedere alla bonifica e disattivazione della rete di 

distribuzione del gas metano che attraversa il quartiere “Martiri – Casette Asismiche” e 

contestualmento è necessario procedere all’estensione di rete per non interrompere 

l’alimentazione di ulcuni fabbricati posti nelle vicinanze del quartiere medesimo; 

Richiamata la Determina Dirigenziale N°57/S.T. del 25/09/2009  con la quale è stato 

approvato il preventivo di spesa formulato dalla S.I.DI.GAS S.p.A. e contestuale 

affidamento dei lavori per un importo complessivo di € 47.133,76 comprensivo di scavi e 

ripristini; 

Considerato i citati lavori non possono essere eseguiti così come indicati nel preventivo 

approvato a causa della mancata autorizzazione per il passaggio su una proprietà privata 

per cui è stato richiesto un nuovo preventivo per l’estensione di rete secondo un tracciato 

alternativo; 

 



 

Visto il preventivo trasmesso dalla S.I.DI.GAS S.p.A. ed acquisito al Prot. n°3483 del 

22/02/2010 riferito alla disattivazione e bonifica della rete esistente ed all’estensione di 

rete, limitatamente alla sola posa in opera della condotta, di € 10.429,96 oltre IVA e 

quindi per un importo complessivo pari ad € 17.133,76; 

Atteso che la somma di € 47.133,76 è stata già liquidata a favore della ditta S.I.DI.GAS 

S.p.A. come da mandato di pagamento N° 5697 del 09/12/2009; 

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; 

Visto il D.Lgs n°163/2006; 

       DETERMINA 

1) Di approvare il nuovo preventivo trasmesso dalla S.I.DI.GAS S.p.A. ed acquisito al 

Prot. n°3483 del 22/02/2010 riferito alla disattivazione e bonifica della rete esistente 

ed all’estensione di rete, limitatamente alla sola posa in opera della condotta, che 

prevede una spesa di € 10.429,96 oltre IVA e quindi per un importo complessivo pari 

ad € 17.133,76; 

2) Di confermare, per la parte non modificata la Determina Dirigenziale N°57/S.T. del 

25/09/2009; 

3) Di acclarare che saranno a carico di questo Comune gli oneri per eventuali futuri 

spostamenti della rete del gas metano in oggetto; 

4) Di dare atto che l’importo di € 47.133,76 è stato già liquidato alla S.I.DI.GAS S.p.A. 

e che pertanto la citata società deve rimborsare a favore di questo Comune la 

differenza pari ad € 30.000,00 mediante versamento sul c.c.p. intestato al Servizio 

Tesoreria, cod. IBAN IT37 E 07601 15100 000013094834; 

5) Di accertare l’entrata di € 30.000,00 sul cap. 6005 del redigendo Bilancio 2010; 

6) Di trasmettere copia della presente Determina alla S.I.DI.GAS S.p.A. e, 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) 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________ 

Ariano, li_______________ 
 

Il Dirigente dell’Area Finanziaria 
(Dr. Generoso Ruzza) 

 
 

 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL____________________AL_____________________N°____________ 
_____________________________________________________________________________________________ 


