
CITTA’ DI ARIANO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

  

SETTORE SERVIZI  TECNICI

 

 

 
DETERMINA   N° 16 / S.T.  DEL 16/03/2010 

 
Oggetto: Contratto di Quartiere II – Liquidazione fattura per competenze tecniche 

A.T.I. BATIMAT S.r.l. (capogruppo mandataria), arch. Pasquale Barone, ing. 
Sergio Iadanza, IMPROJECT S.r.l. e arch. Pasquale Travaglini, (mandanti). 

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 
- che con delibera di G. C. n°82 del 28/09/2004 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo al programma di interventi denominato “Contratto di Quartiere II”; 
- che con delibera di G.C. n°281 del 08/08/2005 è stata effettuata la presa d’atto del citato 

Decreto ed è stato stabilito di dare attuazione al programma di intervento denominato 
“Contratto di Quartiere II”; 

- che con Determina dirigenziale n°19/S.T. del 12/08/2005 è stata indetta la gara per 
l’affidamento dei servizi d’ingegneria necessari per l’attuazione del “Contratto di Quartiere 
II”; 

- che con determina dirigenziale n°25/S.T. del 02/12/2005, i servizi d’ingegneria ed 
architettura connessi con le opere previste nel citato programma d’intervento sono stati 
aggiudicato all’ATI: BATIMAT S.r.l. (capogruppo) - arch. Pasquale Barone, ing. Sergio 
Iadanza, IMPROJECT S.r.l. e arch. Pasquale Travaglini, (mandanti); 

- Che con delibera della G.C. n°403 del 02/11/2006 è stato approvato il progetto esecutivo 
del “Contratto di Quartiere II, per l’importo complessivo di € 12.823.115,31; 

- che la spesa suddetta viene finanziata per € 9.500.000,00 con fondi del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, per € 593.925.43 con fondi della Regione Campania, per € 
1.920.739,88 con fondi ex legge 219/81 e per € 808.450,00 mediante mutuo assunto con 
la Cassa DD.PP.; 

- Che in data 14/05/2007, reg.4 fog.330, la Corte dei Conti ha registrato il Decreto 
Dirigenziale 19 aprile 2007, n.C/353, di approvazione della convezione stipulata in data 
31/07/2006; 

- Che con delibera di G.C. n°431 del 28/12/2007 è stato approvato l’aggiornamento tecnico 
del progetto esecutivo del “Contratto di Quartiere II”, Rev 02, per un importo complessivo 
di  € 13.573.115,31 di cui € 750.000,00 da finanziare successivamente; 

- Che con determina dirigenziale n°45/S.T. del 24/06/2008 è stata effettuata l’accettazione 
della polizza assicurativa di cui all’art. 111 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163; 

- 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”; 

Visto l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito da: 
BATIMAT S.r.l. (Capogruppo mandataria), IMPROJECT S.r.l., arch. Pasquale Barone, ing. 
Sergio Iadanza, e arch. Pasquale Travaglini, (Mandanti), giusto atto Rep.  n°15500/4811  
del  28/12/2005,  Registrato   all’Agenzia   delle Entrate, Ufficio di Roma 1, in data 
30/12/2005, contenente contestuale conferimento di mandato speciale con rappresentanza 
a favore della citata  Capogruppo mandataria; 
Vista la convenzione sottoscritta in data 09/02/2006  regolante i rapporti tra il Comune ed 
il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti sopra citato; 
Visto il Capitolato d’oneri dei servizi allegato al bando di gara per l’affidamento dei servizi 
d’ingegneria necessari per l’attuazione del “Contratto di Quartiere II” in argomento; 
Considerato che i lavori sono in corso di realizzazione e che sono gli stessi sono stati già 
contabilizzati e liquidati fino al II° S.A.L.; 
Vista la fattura n°01 del 15/01/2010 presentata dalla società BATIMAT S.r.l. con sede 
legale in Roma alla Via Monte della Farina n.42, dell’importo complessivo di  € 58.243,18 
compreso oneri ed I.V.A.; 
 
 
 



 
 
 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente effettuata; 
Ritenuto che la suddetta fattura è regolare; 
Atteso che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva della società 
“BATIMAT S.r.l.”  da cui risulta che la stessa è in regola ai fini del DURC; 
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 
Visto il Decreto Legislativo n°77 del 25/02/1995;   
Visto il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1) Liquidare, per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono riportati, alla 

BATIMAT S.r.l., in qualità di Capogruppo mandataria con IMPROJECT S.r.l., arch. 

Pasquale Barone, ing. Sergio Iadanza, e arch. Pasquale Travaglini, (Mandanti), giusto 

atto Rep.  n°15500/4811 del 28/12/2005, Registrato all’Agenzia delle Entrate, Ufficio 

di Roma 1, in data 30/12/2005, la fattura n°01 del 15/01/2010, dell’importo 

complessivo di  € 58.243,18 compreso oneri ed I.V.A; 

2) Pagare alla BATIMAT S.r.l. con sede legale in Roma alla Via Monte della Farina n.42, 

nella qualità indicata al precedente punto 1), la somma di € 58.243,18 (cinquantot-

tomiladuecentoquarantatre/18), di cui € 47.584,30 per onorario, € 951,69 per 

contributo integrativo C.N.P.A.I.A. ed € 9.707,20 per I.V.A. (soggetta a ritenuta di 

acconto come per legge), mediante accredito presso la “Banca Popolare di Bergamo – 

Filiale n.765 di Roma, IBAN: IT51K 05428 03206 00000 0006048;  

3) Dare atto che la somma di € 58.243,18, 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;  

4) 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 Sindaco ed al Direttore Generale. 

 

Il Dirigente 
(Ing. Giuseppe Cifaldi) 

   
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________    
 
Si attesta la regolarità contabile della presente Determina. Imp. N° ________ 

Ariano Irpino li________________ 
 
 

Il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria 
(Dr. Generoso Ruzza) 

 
     

 
 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________________________    
 
 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL_____________________AL____________________N°____________ 

______________________________________________________________________________________________ 


