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STRUTTURA PROPONENTE: U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”     DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.128/2019     OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e relative prove ed indagini di supporto al progetto dei “Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi (PZ)”. “DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO Art. 32 comma 2 D.LGS. N. 50/2016”  CUP: F63I19000000005 CIG:  ZF629AF371     L’anno duemiladiciannove il giorno 25 ( venticinque) del mese di Novembre, nella sede dell’ATER.        IL DIRETTORE DELL’AZIENDA  avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016; 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 
Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO: - che, con D.G.R. 1328 del 14.12.2018, è stato dato avvio alla procedura negoziale tra la Regione Basilica-ta, i Comuni ATA e l’Ater di Potenza a valere sull’Azione  9B.9.4.1 – Asse VII del  PO FESR Basilicata 2014-2020; - che, con la succitata delibera, è stato ammesso a finanziamento un intervento di “Realizzazione di n. 12 alloggi di E.R.P. in località Valleverde nel comune di Melfi”, per un importo di € 750.000,00 sul PO FESR 2014-2020 (importo complessivo progetto € 2.179.000,00 di cui € 1.429.000,00 di cofinanziamento a carico dell’Ater); - che, in relazione a quanto sopra, è stato sottoscritto, tra il Presidente della Regione Basilicata e l’Amministratore Unico dell’Ater di Potenza, specifico Accordo di programma per l’attuazione del succi-tato intervento di “Realizzazione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 12 alloggi, in località Valleverde nel comune di Melfi”;    - che, con Delibera dell’Amministratore Unico, n. 36 del 25.06.2018, è stata approvata la “Proposta di pro-gramma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018); - che, il succitato programma di reinvestimento prevede, tra l’altro, l’intervento per la “Realizzazione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 12 alloggi, in località Valleverde nel comune di Melfi”, per un importo complessivo di € 2.139.000,00 di cui € 750.000,00 a carico dei fondi PO FESR;    - che, con Delibera del Consiglio Regionale n. 814 del 02.10.2018, è stato approvato il succitato “Pro-gramma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2016, ai sensi della Legge 560 del 24 dicembre 1993; CONSIDERATO: - che, al fine di procedere alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi, occorre addivenire alla redazione della relazione geologica e relative prove ed indagini di supporto; - che il Responsabile del Procedimento ha stimato in € 31.248,48= il relativo onere economico; - che, trattandosi di  importo a base d’asta inferiore ad € 40.000,00,  il R.U.P., ha previsto l’attivazione del-la procedura telematica, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, mediante la piattaforma di E-procurement in uso all’ ATER di Potenza; - che, con riferimento  all’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, gli elementi essenziali per l’affidamento del contratto ed ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i se-guenti: a) elementi essenziali del contratto: - descrizione incarico; - corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento : € 31.248.48=  oltre I.V.A. al 10% ed oneri accessori; - termine di esecuzione dell’incarico : 90 giorni dalla stipula del disciplinare di incarico; - termini di pagamento dei corrispettivi : ad avvenuto espletamento dell’incarico a seguito di ricezione della fattura emessa in formato elettronico; b) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: - in relazione al modesto importo da corrispondere : procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, da parte del RUP, fra le imprese presenti nell’albo dei fornitori di fiducia dell’ATER, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, e rotazione con valutazione dell’offerta rispetto al valore stimato dell’affidamento;  - che, a cura del Responsabile del procedimento, con procedura telematica del 09.09.2019 sono stati invitati i sottoelencati professionisti, selezionati nell’ elenco degli operatori economici dell’Azienda: - Dott. Geol. DARIO GIOIA  Via Ponte Nove Luci n. 22 85100 POTENZA - Dott. Geol. MASSIMO COVIELLO Via Bertazzoni 13  85100 POTENZA 
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- Dott. Geol. NUNZIO ORIOLO  Via Mazzini 224  85100 POTENZA - che, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 25.09.2019, ore 13.00, è pervenuta unicamente l’offerta del sottoelencato Operatore Economico: - Dott. Geol. NUNZIO ORIOLO”  Via Mazzini 224  85100 POTENZA (PZ); - che, il Presidente, del gruppo di gara, in tale data ha proceduto, quindi, attraverso la piattaforma telemati-ca delle gare di appalto E-procurement dell’ATER PZ, alla verifica della  “documentazione amministrati-va” richiesta e, rilevata la relativa conformità, ha ammesso al prosieguo della procedura la citata impresa; - che, successivamente, ha provveduto ad aprire l’offerta economica presentata, constatandone la regolarità e rilevando l’entità dell’importo offerto risultata pari a netti € 18.149,13; ACCERTATO: che, la spesa prevista per l'espletamento dell'incarico, pari a € 18.149,13 (IVA e oneri vari esclusi),  rientra nell’ambito delle somme accantonate, per prospezioni geognostiche e indagini preliminari, nel quadro tecnico economico relativo all’intervento dei “Lavori di costruzione di un fabbricato per comples-
sivi n. 12 alloggi nel comune di Melfi”, inserito nell’ambito della “Proposta di programma per il reinvesti-mento dei proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018) di cui alla delibera dell’Amministratore Unico, n. 36 del 25.06.2018; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021; VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.; VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; VISTA la delibera dell’Amministratore Unico 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; D E T E R M I N A 1. DI APPROVARE la previsione del RUP relativa alla spesa prevista di € 31.248,48=, oltre IVA ed oneri accessori, per la redazione della “Relazione Geologica e relative prove ed indagini di supporto”, riguar-danti l’intervento costruttivo di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel co-mune di Melfi (PZ)”; 2. DI DARE ATTO che : a. ai sensi di quanto disposto dall’art. 192, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, gli elementi essenziali del contratto e della procedura di affidamento sono quelli descritti  in premessa; b. la stipula del contratto, trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00= euro, avviene mediante disciplinare di incarico; c. alla liquidazione del corrispettivo contrattuale si provvederà previo accertamento dell’avvenuta regolare esecuzione dell’incarico affidato ed a seguito della presentazione di regolare fattura emessa dall’operatore economico affidatario nel rispetto dell’art. 25 del D.L. n.66/2014 come convertito dalla L. n.89/2014; 
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d. con il presente atto si garantisce il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza posti dall’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, nonché  il principio di pubblicità, di cui all’art.29 del medesimo nuovo corpus normativo, mediante la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’ente. 3. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, tutte le operazioni resesi necessarie per affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante la piattaforma  E-procurement dell’ATER PZ; 4. DI PRENDERE ATTO della procedura telematica, per l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, mediante la piattaforma di E-procurement in uso all’ ATER di Potenza; 5. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per le ragioni esposte in narrativa, al Dott. Nunzio ORIOLO, nato il 12.12.1959, in Tramutola ed ivi residente alla Via Mazzini 224, iscritto all’Albo dei Geologi della Provincia di Potenza al n. 119, l’incarico per redazione della “Relazione Geologica e relative prove ed indagini di supporto”, relative all’intervento costruttivo di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi (PZ)”, per l’ importo netto di € 18.149,13=, oltre I.V.A.; 6. DI APPROVARE il prospetto economico delle spese e prestazioni relative all'incarico, così come riportato nel preventivo-offerta sottoscritto dal professionista, unitamente allo schema di disciplinare regolante i rapporti con questa Azienda; 7. DI FARE FRONTE alla spesa prevista per l'espletamento dell'incarico, pari a € € 18.149,13 (IVA e oneri accessori),  con le somme accantonate, per prospezioni geognostiche e indagini preliminari, nel quadro tecnico economico relativo all’intervento dei “Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi n. 
12 alloggi nel comune di Melfi”, inserito nell’ambito della “Proposta di programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018) di cui alla Delibera dell’Amministratore Unico, n. 36 del 25.06.2018; 8. DI DARE MANDATO alla struttura competente per l’espletamento delle procedure di rito conseguenti (stipula disciplinare di incarico, etc…). La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.  IL DIRETTORE DELL’AZIENDA F.to Vincenzo PIGNATELLI    
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U.D.: “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”   DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.128/2019  OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e relative prove ed indagini di supporto al progetto dei “Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi (PZ)”. “DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO Art. 32 comma 2 D.LGS. N. 50/2016”  CUP: F63I19000000005 CIG:  ZF629AF371  L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)                                           F.to Pierluigi ARCIERI   ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing. Pierluigi ARCIERI )  F.to Pierluigi ARCIERI     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”  IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI   


