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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 99/2017

OGGETTO : Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, art. 4, comma 1 – DM 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p.
– Interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI DUE EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE, APPARTENENTI AL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO
“SERPENTONE”, NEL QUARTIERE MONTE COCUZZO ALLA VIA TIRRENO N.RI 24-26
NEL COMUNE DI POTENZA.
CUP F34B16000090001 – CIG 71641603DB
“DETERMINA A CONTRARRE Art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016”

L'anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di Ottobre, nella sede dell'ATER.

IL DIRETTORE

Avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del
09.08.2016

PREMESSO :
-

che, con atto dell’Amministratore Unico n. 45 del 27 luglio 2017 è stato deliberato :
1) DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento alle norme antincendio di due
edifici per civile abitazione, appartenenti al complesso residenziale denominato “Serpentone”, nel
quartiere Monte Cocuzzo alla via Tirreno n.ri 24-26 nel comune di Potenza”, nell’importo complessivo di € 240.000,00;
2) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge
241/90, dell’ art. 72 del Reg. Org e successive modificazioni ed integrazioni e dell’art. 31 D.Lgs.
n. 50/2016 è l’ing. Carla De Fino, funzionario dipendente dell’Azienda;
3) DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti di conseguenti, per l’espletamento delle procedure di affidamento.

CONSIDERATO:
-

che il R.U.P. Ing. Carla De Fino con apposita relazione del 27.07.2017, acquisita al protocollo interno
dell’Azienda in data 27.07.2017 al n. 292461, nel rispetto delle direttive impartite di cui al provvedimento sopracitato, ha rappresentato quanto segue:
•

l’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone al comma 4 : “Può essere utilizzato il criterio del
minor prezzo: a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori
di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97,
commi 2 e 8”;

•

con la delibera n. 45 del 27 luglio 2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

•

l’affidamento dei lavori è previsto con procedure ordinarie, con applicazione dell’esclusione automatica secondo le procedure di cui all’art. 97 commi 2 e 3 del codice;

•

il progetto esecutivo, riguarda lavori di adeguamento alla normativa antincendio di due fabbricati,
completamente definiti nei dettagli esecutivi (materiali) e nelle quantità, per il quale gli offerenti
potranno valutare nel dettaglio il possibile ribasso da offrire in sede di gara, ai fini della corretta
esecuzione delle opere;

•

è stata acquisita l’attestazione resa dai Direttori dei Lavori circa l’immediata eseguibilità dei lavori;

•

il contratto, da stipulare nelle forme previste per legge, è a “misura”;

•

ai fini della partecipazione alla gara, la Categoria prevalente è la OG1 – classifica I;

•

ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà dimostrare la qualificazione sia per la categoria OG1 sia per la categoria OS30;

•

l’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che dispone: “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO il comma 4, dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che sussistono tutti gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento dei lavori in argomento attivando le procedure per
la scelta del contraente;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti;
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VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza;
VISTA la relazione del R.U.P.;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17
e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTA la Legge Regionale n. 12/96;
VISTA la Legge Regionale n. 29/96;
VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole
UU.DD.;
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico p.t. dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato approvato il
nuovo assetto organizzativo dell’azienda;
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico p.t. dell’Azienda n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi dirigenziali;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1. DI PROCEDERE all’affidamento dei mediante procedura aperta;
2. DI AGGIUDICARE i lavori con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4
del D.Lgs. 50/2016;
3. DI DARE ATTO che l’affidatario dovrà dimostrare la qualificazione sia per la categoria OG1 sia per la
categoria OS30;
4. DI DARE ATTO che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida;
5. DI APPROVARE il disciplinare di gara, il bando e i relativi allegati;
6. DI PROCEDERE al versamento, a titolo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C., relativamente alle
presenti procedure di appalto;
7. DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’ing. Carla De Fino, funzionario dipendente dell’Azienda.
La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua
catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to Vincenzo PIGNATELLI
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 99/2017
OGGETTO : Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, art. 4, comma 1 – DM 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p.
– Interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI DUE EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE, APPARTENENTI AL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO “SERPENTONE”,
NEL QUARTIERE MONTE COCUZZO ALLA VIA TIRRENO N.RI 24-26 NEL COMUNE DI POTENZA. CUP F34B16000090001 - CIG 71641603DB
“DETERMINA A CONTRARRE Art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016”
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Carla DE FINO) F.to Carla DE FINO
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA
DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D.Lgs. n. 50/2016)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Carla DE FINO)
F.to Carla DE FINO

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
_____________________________________________________________________________________
Spese:
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE
“PROMOZIONE E COORDINAMENTO,
GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

data ___________

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI
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