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DECRETO N.__________ 

del________________  

 
 
Oggetto: Competenze avv. Raffaele Petronelli in relazione a titoli esecutivi.  
 

 
IL COMMISSARIO 

 
 
Premesso  

 p  

 
 
Visto il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per 

lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in 
Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri 
necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti di terzi; 

 
Visto il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a 

Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 
Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI; 

 
Dato Atto 

amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di 
Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio 

Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. 
Giuseppe Ferlisi;  

 
Premesso che: 

a) Con Decreto Commissariale n. 213 del 29 dicembre 2015 veniva approvato, sia in linea tecnica 
che to complessivo pari ad 

sicurezza e oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione; 

b) Con Decreto Commissariale n. 154 del 16 maggio 2017, ad esito delle attività espletate da parte 

favor  MP Costruzioni S.r.l.; 
c) Con Deliberazione n. 1714 del 30 ottobre 2017, la Regione Puglia  Dipartimento Agricoltura, 
Sviluppo Rurale ed Ambientale  

ere sulle risorse di cui alla Line 
2.1 Settore Ambiente dei fondi FSC 2014-2020; 
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in favore della A.T.I. BESA (poi Arkè S.r.l.)  MP Costruzioni S.r.l., con sede in Altamura (BA) 

per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva; 

e) Con lo stesso Decreto Commissariale n. 316/2017 sopra richiamato veniva approvato il quadro 
economico rimodulato post gara; 

f) Con Decreto Commissariale n. 149 del 14 giugno 2018 veniva approvato, sia in linea tecnica che 
economia, il progetto definitivo redatto dallaTP suddetta a seguito di rapporto finale di verifica e 

 

g) Con cont S.r.l. (mandataria)  

o del Sinni, per un importo pari 

 
h) Con nota interna del 9 gennaio 2019 il Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Giovanni Di 
Trapani  trasmetteva alla Direzione Generale  ufficio Contratti  il 1° Stato di Avanzamento dei 
lavori a tutto il 14 novembre 2018 ed il 1° Certificato di pagamento della prima rata, dal quale 

 
 

Visto  Il Decreto Commissariale n. 85 del 28 febbraio 2019 recant

              
S.r.l. (mandante), a titolo di pagamento del 1° 

Certificato di pagamento in data 15 novembre 2018   
 
Considerato che: 

-  Ing. Giovanni Di 
Trapani  trasmetteva alla Direzione Generale  ufficio Contratti: 

- con Dispositivo di liquidazione relativo al 1° SAL  quota ARKÈ S.r.l. (mandataria) 
- con Dispositivo di liquidazione relativo al 1° SAL  quota MP Costruzioni S.r.l. (mandante) 

relativi alle fatture n. 06/E del 20/11/2018 emessa da ARKÈ S.r.l. (mandataria) e n. 33-2018-PA 
del 22/11/2018 emessa da MP Costruzioni S.r.l. (mandante); 

- La Regione Puglia  Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio  
Sezione Lavori Pubblici con Atto Dirigenziale n. 637 del 23 settembre 2020 ha disposto 

cipazi            
 

- La Regione Puglia  Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione 
 Sezione Bilancio e Ragioneria  con nota acquisita al pr

ottobre 2020, ha comunicato che con mandato n. 131.275 e mandato n. 131.276 ha accreditato  
a titolo di 2^ anticipazione sul contributo finanziario definitivo         

 
- Con Determina del 

 sul codice 41401 (vincolo 423) relativi ai provvisori in 
entrata n. 147e 148 del 9 ottobre 2020; 

- Con Dispositivo di incasso in data 22 ottobre 2020   reversale di 
incasso per 
423; 

 



Visto Il Dispositivo di liquidazione del 1° SAL   
2019, 

     173.676,73 di 
a ARKÈ S.r.l. 

(mandataria) con sede in Altamura (BA)   C.F. 07116580726, con 
allegata fattura elettronica N. 06/E emessa in data 20/11/2018 ed acquisita al protocollo         
n. 8156 in data 20/11/2018; 

 
Visto altresì il Dispositivo di liquidazione del 1° SAL  MP Costruzioni S.r.l. (mandante) in data 8 

Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Taranto (TA) in Via Duca degli Abruzzi  C.F. 
02828740734, con allegata fattura elettronica N. 33-2018-PA emessa in data 22/11/2018 ed 
acquisita al protocollo n. 8543 in data 29/11/2018; 
 

Preso Atto che: 

(mandataria) con sede in Altamura (BA)   C.F. 07116580726  a 

 

Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Taranto (TA) in Via Duca degli Abruzzi  C.F. 
02828740734  a titolo di acconto sulla liquidazione della fattura n. 33-2018-PA emessa in 

 
c) Con mandato di pagamento n. 
(mandataria) con sede in Altamura (BA)   C.F. 07116580726  a 
titolo di 2° acconto sulla liquidazione della fattura n. 06/E emessa in data 20/11/2018, 

 

Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Taranto (TA) in Via Duca degli Abruzzi  C.F. 
02828740734  a titolo di 2° acconto sulla liquidazione della fattura n. 33-2018-PA emessa in 

 
 
Considerato che: 

  
C.F. 07116580726  a fron
spettante del 1° Certificato di pagamento in data 15/11/2018, ha ricevuto acconti per 

saldo della fattura elettronica n. 06/E emessa in data 20/11/2018 sopra richiamata; 

Abruzzi  C.F. 02828740734 - 604,57 
quale quota spettante del 1° Certificato di pagamento in data 15/11/2018, ha ricevuto acconti 

compresa a saldo della fattura elettronica n. 33-2018-PA emessa in data 22/11/2018 sopra 
richiamata; 

 
Viste  le fatture elettroniche N. 06/E emessa in data 20/11/2018 ed acquisita al protocollo n. 8156 in 

data 20/11/2018 da ARKÈ S.r.l. con sede in Altamura (BA)   C.F. e 
Partita IVA n. 07116580726 e N. 33-2018-PA emessa in data 22/11/2018 ed acquisita al 
protocollo n. 8543 in data 29/11/2018 da MP Costruzioni S.r.l. (mandante) con sede in Taranto 
(TA) in Via Duca degli Abruzzi  C.F. 02828740734 entrambe recanti quale modalità di 

lità immediata; 
 
Considerato  che 

emessa da Arkè e n. 33-2018-PA emessa da MP Costruzioni sopra richiamate, è stato 
necessario richiedere emissione di note credito e successiva emissione di ulteriori fatture, per i 

                  

el DPR 633/1972; 



 
Vista  la nota credito n. 4E emessa in data 14 dicembre 2020 ed acquisita al protocollo n. 7644 in 

data 17/12/2020 da ARKÈ S.r.l. con sede in Altamura (BA)   C.F. e 
Partita IVA n. 07116580726 dell'importo di complessivi         

 
Vista la fattura elettronica n. 24/E emessa in data 14 dicembre 2020 acquisita al protocollo n. 7645 

in data 17/12/2020 da ARKÈ S.r.l. con sede in Altamura (BA)   C.F. 

 
 
Dato atto  che nelle more del pagamento del ha dapprima notificato Decreto 

monitoria, munito di formula esecutiva in data 07/09/2020, e poi in data  09/07/2021, a seguito 
 a titolo di 

interessi legali e moratori al tasso del 5,270% ( egali,              
);  

 
Considerato  che con dispositivo prot. n. 4951 del 26/07/2021, si è provveduto a porre in liquidazione la 

fattura n. 26E del 22/12/2020 emessa dalla ditta Arke s.r.l., relativa agli interessi maturati sul 
1° S.A.L. ed alle spese legali, derivanti dall atto di precetto da Decreto Ingiuntivo del 
09/07/2021; 

 che con atto di precetto del 09/07/2021, l avvocato Raffaele Petronelli, per l attività di 
patrocinio espletata in favore della ditta Arkè s.r.l., ha intimato all Ente il pagamento 
dell ulteriore compenso maturato, oltre alle spese generali e borsuali anticipate; 

 
Visto  il Pignoramento Vs. Terzi Arkè s.r.l. c/ Eipli notificato in data 04/10/2021; 
 
Vista  la fattura n.1_22 del 13/04/2022 (prot. d

606,61 emessa dall  

- onorario      1.586,00; 

- cassa previdenza (4%) 72,96; 

- spese borsuali   

- spese generali 15%        237,90; 
 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette competenze in relazione a titoli esecutivi; 

Vista la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti; 
 
Ritenuta  la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati; 
 
Vista la Proposta di Decreto prot. n. 2914 del 27/04/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. 

Cosimo Sgaramella vistata dal Respons
del presente provvedimento;  

 
DECRETA 

 
1. 2.606,61 sul cod. 11001, 

a favore dell avvocato Raffaele Petronelli; 

2.  
 

   
 Il Commissario                                        

          (Prof. Nicola Fortunato) 
 


