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DETERMINAZIONE n. 9 del 26/02/2020
OGGETTO: Liquidazione Verbale di Deliberazione del commissario Straordinario n. 20 del 17.09.2018
come da Determina Dirigenziale n. 159 del 10.08.2007 e Scrittura Privata di transazione
del 20.12.2018 - Saldo Progettazione esecutiva Completamento del sistema fognario del
Torrente Fenestrelle II Lotto.
Liquidazione Fatture presentate da: Ing. Gonnella Assunta, Ing. Iannaccone Antonio, Ing.
Montano Carmine, Ing. Spiniello Stefano, Ing. Vincenzo Pellecchia.

Pubblicazione dal 06/03/2020 al 20/03/2020

Premesso

che con la Delibera di Giunta Regionale della Campania n°94 del 09/03/2015,
pubblicata sul BURC n. 23 del 9 aprile 2015, avente ad oggetto “Programmazione
degli interventi afferenti all'obiettivo di servizio "TUTELARE E MIGLIORARE LA
QUALITÀ DELL'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione di cui alla Deliberazione del
CIPE n. 79/2012”, l’intervento in oggetto veniva ammesso a finanziamento per un
importo di Euro 2.805.000,00 e veniva individuato quale soggetto attuatore il gestore
Alto Calore Servizi S.p.A.;
con Decreto Dirigenziale n.691 del 24/10/2016, pubblicato sul BURC n.71 del 31
ottobre 2016, avente ad oggetto “ASSEGNAZIONE PROGRAMMATICA
INTERVENTI AFFERENTI ALL 'OBIETTIVO DI SERVIZIO - TUTELARE E
MIGLIORARE LA QUALITA' DELL 'AMBIENTE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO - A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI SVILUPPO E
COESIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE N. 79/2012. INTERVENTO:
COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE
FENESTRELLE – 2° STRALCIO SOGGETTO ATTUATORE: ALTO CALORE
SERVIZI SPA IMPORTO: EURO 2.805.000,00”, venivano assegnate le risorse
necessarie alla realizzazione dell’opera, stabilendo, tra l’altro, che al fine di evitare il
disimpegno delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazione giuridicamente
vincolante, i Soggetti Attuatori, devono concludere le operazioni finanziarie entro il
termine perentorio del 31.12.2018;
l’Autorità d’Ambito “Calore Irpino” ha agito come soggetto attuatore dell’intervento,
dalla programmazione fino alla data di emissione del provvedimento di ammissione
a finanziamento dello stesso con Delibera di Giunta Regionale della Campania n°94
del 09/03/2015;
l’Alto Calore Servizi in qualità di nuovo soggetto attuatore ha provveduto ad
acquisire il progetto ammesso a finanziamento con richiesta di accesso agli atti del
01/12/2017 (prot. ACS n. 18613);
l’Autorità d’Ambito “Calore Irpino” ha provveduto alla trasmissione dello stesso con
n. 14 pec inviate nei giorni 04 e 05 Dicembre 2017, a Alto Calore Servizi, alla
Regione Campania e a tutti i Comuni interessati;
che in seguito a diversi incontri, l’ultimo in data 25/01/2018 avuto pressi gli uffici
AATO tra i tecnici dell’Autorità, dell’Alto Calore Servizi e dei Comuni interessati, è
emersa la necessità di un aggiornamento tecnico e contabile del progetto
dell’intervento in questione, redatto nel 2007, allo scopo di adeguarlo alle
problematiche e criticità segnalate dai Comuni che si sono manifestate negli anni
successivisi
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sia l’Autorità di Ambito “Calore Irpino” (AATO) che il Gestore Alto Calore Servizi
SpA hanno interesse affinché l’intervento in oggetto venga realizzato e ritengono
necessaria allo scopo un’azione coordinata per completare l’iter di progettazione e
successivamente l’avvio dei lavori;
che tra le figure professionali in organico al Gestore non è stato possibile individuare
un gruppo di tecnici cui affidare l’aggiornamento del progetto in questione essendo
tutti già ampiamente impegnati in altre attività non rinviabili;
che il Gestore intende avvalersi della struttura tecnica dell’AATO per
l’aggiornamento del progetto e le attività tecniche ed amministrative anche in fase di
realizzazione dei lavori, per il supporto al RUP, la Direzione dei Lavori ed il
Coordinamento per la sicurezza.
che in data 23/07/2018, Alto Calore spa e questa Amministrazione, hanno
sottoscritto, per le attività in oggetto, l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
267/2000 acquisito al protocollo dell’ATO1 “Calore Irpino” n° 5057 del 13/08/2018;
che i professionisti originariamente incaricati tramite Determina Dirigenziale n. 159
del 10/08/2007 relativa alla predisposizione della Progettazione esecutiva dell’opera
“Completamento del sistema fognario del Torrente Fenestrelle – II Lotto” erano gli
ingegneri Gonnella Assunta, Iannaccone Antonio, Montano Carmine, Pellecchia
Vincenzo, Spiniello Stefano;
che gli stessi ingegneri hanno consegnato in data 29/08/2007 (acquisito agli atti
dell’Ente al prot. 1869/2007) il progetto esecutivo dell’opera approvato con
Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Ente n. 26 del 26/10/2007;
che Alto Calore spa e questa Amministrazione, hanno sottoscritto, per le attività in
oggetto, l’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 acquisito al
protocollo dell’ATO1 “Calore Irpino” n° 5057 del 13/08/2018;
che con Scrittura Privata di transazione acquisita al Protocollo n. 6924 del
21/12/2018 tra gli ingegneri sopra citati e il nostro Ente si è definita la somma
dovuta per l’opera svolta in € 39.000,00 omnivomprensivo, oltre Iva se ed in quanto
dovuta, a tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa futura avanzata;

Visto

che con la Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 con i relativi
allegati – art. 175, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 predisposta con Deliberazione
del Commissario n. 23 del 25/10/2019, sulle quali sono state previste le necessarie
disponibilità sul capitolo 10160307 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione
armonizzato 2020 sul quale è stato assunto il relativo impegno di spesa n. 367/2019
e sul capitolo 10110101 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione armonizzato
2020 n. 368/2019 per i riflessi oneri previdenziali;

Viste

la fattura e/o ricevute di seguito elencate:
-

-

Ricevuta n. 1 del 06/11/2019 consegnata da Spiniello Stefano C.F. SPNSFN
69L02A509C di € 9.538,12 con pagamento da eseguire tramite Bonifico
Bancario su Iban n. IT74E0760115100001046400733;
Ricevuta n. 1 del 06/11/2019 consegnata da Iannaccone Antonio C.F.
NNCNTN71T30A509S di € 6.142,32 con pagamento da eseguire tramite
Bonifico Bancario su Iban n. IT59B0329601601000064247923;

Copia
-

-

-

Visto

Ricevuta n. 4 del 06/11/2019 consegnata da Gonnella Assunta C.F.
GNNSNT76M63D390X di € 2.381,97 con pagamento da eseguire tramite
Bonifico Bancario su Iban n. IT73Y0760115100001012152946;
Fattura n. 3/B2B del 30/10/2019 ricevuta da Montano Carmine C.F.
MNTCMN77C21A509N DI € 7.974,42 con pagamento da eseguire tramite
Bonifico Bancario su Iban n. IT44A0306915104100000003427;
Fattura n. 2 del 03/12/2019 ricevuta da Pellecchia Vincenzo C.F.
PLLVCN77T09A509U DI € 7.975,43 con pagamento da eseguire tramite
Bonifico Bancario su Iban n. IT97J0538715102000001284103.
il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
il D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA

per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:
 di liquidare le fatture sopra citate ai Professionisti su indicati sui rispettivi dati bancari per una
somma complessiva di € 34.012,56;
 di imputare la spesa di € 34.012,56 all’intervento 10160307 art. 1) sull’impegno di spesa n.
367/2019 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020;
 di imputare la somma di € 1.706,43 all’intervento 10110101 art. 1) sull’impegno di spesa n.
368/2019 del redigendo Bilancio di previsione arminizzato 2020 del Bilancio di Previsione
2019.
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

Si attesta la copertura finanziaria e la registrazione dell’impegno di spesa n. 367/2019 all’intervento 10160307 art. 1 e
dell’impegno di spesa n. 368/2019 all’intervento 10110101 art. 1 del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2020.
Avellino, lì 26/02/2020
Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci

