
                                   

                               AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it     
  

U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227         

UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

Prot. n. 0004579       li, 21 APRILE 2017 

A mezzo “P.E.C.” 

 

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, 

n. 80. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p. Interventi di cui 

all’art. 2 , comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. Erogazione annualità 2014 e 2015 

e 2016. 

COMUNI DI BANZI E GENZANO, SANT’ARCANGELO,  LAGONEGRO. 

CUP:  F34B16000090001 - CIG - Banzi e Genzano: 6933564E01 - CIG - Sant’Arcangelo: Z081CC4502 - 

CIG - Lagonegro: Z9E1CC453D 

“VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE A SEGUITO VERIFICA POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN SEDE DI 

GARA – COMUNE DI LAGONEGRO - CUP: F34B16000090001 -  CIG: Z9E1CC453D 

 

Premesso con determinazione del Direttore n. 19 del 08.03.2017, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati 

definitivamente all’impresa con determinazione del Direttore n. 19 del 08.03.2017, i lavori di che trattasi sono stati 

aggiudicati definitivamente all’impresa “FORASTIERE ROMEO” – VIA KENNEDY N. 4 - 85043 LATRONICO. 

(PZ), sub condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016), per l’importo complessivo di € 26.140,36=, di cui € 24.757,40= per Lavori al netto 

del ribasso del 9,452 % ed € 1.382,96= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Richiamato l’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016; 

Visto l’esito favorevole dei controlli effettuati dall’Azienda, atti a verificare/accertare i requisiti in capo 

all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 

Visto il “Verbale istruttoria d’ufficio dichiarativo di efficacia del provvedimento di aggiudicazione”, redatto 

in data 20.04.2017; 

Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si comunica l’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, relativa all’appalto in oggetto, all’impresa “FORASTIERE ROMEO” – VIA 

KENNEDY N. 4 - 85043 LATRONICO. (PZ), per gli importi di cui alle premesse. 

Si precisa che il contratto verrà stipulato a norma dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La presente comunicazione, unitamente al suddetto “Verbale istruttoria”, del 20.04.2017, verrà pubblicato 

sul sito internet dell’A.T.E.R. di Potenza nella sezione “Bandi di gara”, sottosezione “Esiti di gara”. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega di prendere contatti con l’Ufficio Appalti e Contratti, 

contattando il geom. Nicola Mastrolorenzo al seguente numero: 0971 - 413236. 

 

Distinti saluti. 

                                                                                                                IL DIRETTORE 

                   (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 


