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L'anno duemiladiciannove (2019) nel mese di marzo il giorno venerdì ventidue 
- alle ore  13,30 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0001408 del 
19.03.2019, e successiva comunicazione di rinvio  Prot. n. 0001499 del 20.03.2019, 
consegnate a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione per  l'esame  degli oggetti posti all'ordine del giorno e  risultanti 
dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato legale  il numero  degli  intervenuti,  si dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.1 VALLONI MARECCHIA 
 
 
DEFINZIONE PARCELLA ARCH. ANNIO MARIA MATTEINI 
   
 
 
 
 
    
 



 

Asp Valloni Marecchia. Definizione parcella Arch. Annio Maria Matteini.   .  
 
 
 

 Richiamati: 

- la convenzione sottoscritta in data  02.06.1997 Rep. 320, registrata a Rimini il 20.6.1997 al 
n. 4870/III, con la quale  la Casa di Riposo per Inabili al Lavoro S. Croce o Valloni, M. A. 
Gisgoni,  A.  Dionigi  (ora  A.S.P.  Casa  Valloni)  conferiva  all'Arch.  Annio  Maria  Matteini 
l'incarico di progettazione di massima e progettazione esecutiva della ristrutturazione 
globale del “Palazzo Valloni” unitamente alla Direzione artistica dell'intervento, alla 
progettazione degli impianti (escluso l'impianto elettrico) ed alla progettazione di massima 
dell'arredamento ai fini di una corretta sistemazione di tutti gli impianti; 

- il successivo atto di aggiornamento ed integrazione sottoscritto tra le parti in data 8.6.2009, 
Rep.  n.  505,  con  il  quale  veniva  confermato  al  Professionista    l'incarico  di  progettazione 
definitiva per la richiesta delle autorizzazioni agli enti preposti e progettazione esecutiva per 
la  realizzazione  dell'intervento  di  ristrutturazione  globale  del  Palazzo  Valloni  unitamente 
alla direzione artistica dell'intervento ed alla progettazione degli impianti (escluso l'impianto 
elettrico) ed alla progettazione di massima dell'arredamento ai fini di una corretta 
sistemazione di tutti gli impianti; 

- l’ulteriore  atto  sottoscritto  tra  le  parti  in  data  03.07.2012  contenente    l’aggiornamento  dei 
compensi professionali previsti nella già citata convenzione del 08.06.2009 e nuove 
statuizioni in ordine al rapporto in essere;  

 Preso atto dell’ampia e circostanziata corrispondenza intercorsa fra 
l’Amministrazione dell’ASP e l’Arch. Matteini, da ultimo la nota e-mail del 23.01.2019 con 
la quale il citato professionista, ritenendo di essere creditore di ulteriori importi,  sia a titolo 
di conguagli per la progettazione architettonica e per la direzione artistica, sia per 
prestazioni  aggiuntive,    chiede  che  si  provveda  al  pagamento,  in  suo  favore,    dei  relativi 
importi  quantificati  per  i  conguagli  nella  somma  di  Euro  17.843,63  e  per  le  prestazioni 
aggiuntive nella somma di Euro 23.375,00; 

 Preso atto della nota e-mail del 14.03.2019 con la quale il supporto tecnico al RUP  
ha  ricalcolato  la  parcella  dell’Arch.  Matteini  sulla  base  dell’importo  dello  stato  finale  dei 
lavori;  da  tale  ricalcolo  ne  deriva  che  l’incremento  da  liquidare  all’Arch.  Matteini  risulta 
essere di Euro 14.561,06 cui aggiungere Iva e Cassa Previdenza; 

 Ritenuto, dopo attenta valutazione e disamina di tutti gli aspetti relativi alla 
questione, di poter liquidare  all’Arch. Matteini la suddetta somma di  Euro 14.561,06 cui 
aggiungere Iva e Cassa Previdenza, a completa definizione della fattispecie, dandosi 
contestualmente  atto  che  con  il  pagamento  di  tale  importo  il  professionista  non  avrà  più 
nulla a pretendere , a qualsiasi titolo e causa;    

  Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica – contabile del  
 presente atto; 
 
  Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 



 
1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di autorizzare la liquidazione all’Arch. Annio Maria Matteini, per le motivazioni di cui in 
parte espositiva e che si hanno qui per riportate, recepite e approvate, della somma di  Euro 
14.561,06 cui aggiungere Iva e Cassa Previdenza, a completa definizione della fattispecie, 
dandosi contestualmente atto che con il pagamento di tale importo il professionista non avrà 
più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa;    

3) di  dare  atto  che  tale  spesa,  pari  ad  euro  15.143,50  più  Iva  22%  per  un  totale  di  Euro 
18.475,07 viene imputata al conto 11020401 “Fabbricati del patrimonio disponibile” , Stato 
patrimoniale dell’esercizio 2019; 
 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 
 

5) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 
dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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