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 DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.  27/2014    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA  

l. 179/1992 art. 16 – l. 560/1993 programma di reinvestimento anni 2008/09. 

CONFERIMENTO INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO SU LOTTO OCCUPATO DA CORPI D, E, F 

 

 

 

 

 

 

 L'anno 2014 il giorno 11 del mese di marzo nella sede dell'ATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20/01/2011; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRITORI ALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZI ALE DI  POTENZ A  

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

UNITA’ DI DIREZIONE  “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri” 
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PREMESSO: 

- che con delibera dell’Amministratore Unico n. 27 del 05/06/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di costruzione di 14 alloggi nel comune di Atella per un costo di € 1.251.500,00 di cui: € 

1.192.845,00 per lavori, € 55.155,00 per oneri di sicurezza ed € 3.500,00 per accatastamento alloggi; 

- che con determinazione n. 61 adottata il 23/10/2012, il Direttore ha preso atto dell’aggiudicazione dei 

lavori all’impresa Edilizia Troilo Srl da Bisceglie, sub-condizione sospensiva della verifica dei requisiti 

dichiarati in sede di offerta; 

- che con verbale d’istruttoria di ufficio del 28/11/2012 è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori alla 

suddetta impresa, per un importo netto di € 862.259,94 di lavori a corpo, oltre € 55.155,00 di oneri di si-

curezza ed € 3.500,00 per accatastamento alloggi; 

- che il contratto è stato stipulato in data 28/02/2013 con repertorio n. 47864 e registrato in data 

11/06/2013 alla serie 3 n. 2619; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 03/07/2013; 

- che eseguiti gli scavi di fondazione, nel lotto occupato dai corpi di fabbrica D, E ed F, è stato riscontrato 

un tipo di terreno diverso da quanto atteso; 

- che tale impressione si è rafforzata nel sopralluogo compiuto il 7/10/2013, dal Direttore dei lavori con la 

geol. Rosa Anna Lepore, redattrice della relazione geologica di progetto, e l’ing. Antonello Imperatrice, 

calcolatore delle strutture; 

- che il Direttore dei lavori, in attesa di chiarire l’imprevista situazione, ha ordinato di sospendere i lavori 

unicamente entro il lotto occupato dai corpi D, E ed F, come da verbale di sospensione parziale del 

14/10/2013; 

- che il Direttore dei Lavori in accordo con il Responsabile del procedimento, allo scopo di raccogliere 

maggiori elementi sulla natura del terreno ed in via prudenziale ha fatto eseguire delle analisi su campio-

ni di terreno tratti nell’area occupata dal corpo F, presso il laboratorio geotecnico SG/IG Geoesplorazioni 

di Pietro Lorenzo; 

- che i risultati acquisiti hanno evidenziato una natura ed un comportamento meccanico del terreno diverso 

da quanto previsto in progetto; 

- che in tale situazione per accertare la tipologia di fondazione adeguata, è necessario effettuare uno studio 

approfondito dell’area interessata, comprendente relazione geologica e opportune indagini in sito; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento, con apposita relazione ha dichiarato che occorre affidare 

l’incarico in argomento al medesimo professionista che ha redatto la relazione geologica di progetto; 

ACCERTATO: 

- che il nominativo della geologa Rosa Anna Lepore, nata a Potenza il 17/02/1962, ed ivi residente in 

piazzale Budapest n. 24, iscritta all’Ordine dei Geologi di Basilicata al n. 89, CF: 

LPRRNN62B57G942W, P. IVA 00916030760, è compreso nell’Albo dei liberi professionisti 

dell’ATER, sezione geologi, approvato con delibera dell’AU n. 45 del 08/09/1999 e successivo ultimo 

aggiornamento, disposto con determinazione del Direttore n. 33 del 4/07/2013. 

CONSIDERATO 

- che, così come ritenuto nella Determinazione 29/03/2007 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, per i servizi tecnici di importo inferiore a € 40.000 le stazioni appaltanti pos-

sono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice, d.lgs 12 aprile 

2006, n. 163, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività 

contrattuale in economia; 

- che con Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 31 del 06/05/2008 è stato approvato il “Rego-

lamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”; 

- che l’art. 24 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al comma 1 definisce i ser-

vizi tecnici comprendendo anche le prestazioni professionali; al comma 2 stabilisce in € 20.000 l’importo 

al di sotto del quale i servizi tecnici possono essere affidati direttamente, importo che ai sensi dell’art. 
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125 comma 11 del Codice, cosi come modificato dalla L. 106/2011 di conversione del DL 70/2011, è 

elevato ad € 40.000; 

- che con nota n. 16167 del 16/12/2013 questa Azienda ha richiesto alla geol. Rosa Anna Lepore il preven-

tivo-offerta per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini geognostiche; 

- che il professionista con nota del 17/02/2014, prot. n. 1753, ha  trasmesso il preventivo richiesto, pari ad 

€ 4.630,08 oltre IVA per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle seguenti indagini: 

 Sondaggio geognostico (20 mt); 

 Analisi di laboratorio su un campione indisturbato: 

- analisi fisico-volumetriche e granulometriche; 

- prova di taglio diretta; 

- prova edometrica; 

 prospezione sismica con tecnica MASW; 

- che le prestazioni professionali da svolgere e le lavorazioni da effettuare, sono state verificate appli-

cando il prezziario della Regione Basilicata (edizione 2013) e le tariffe che regolano le prestazioni pro-

fessionali per interventi di e.r.p.; 

- che il ribasso offerto sulle competenze professionali, è da ritenersi congruo, come da relazione del Re-

sponsabile del Procedimento, ing. Michele Gerardi, del 17/02/2014; 

- che la somma dell’importo del presente affidamento e di quello del precedente incarico al suddetto pro-

fessionista (€ 4.630,08 + € 13.581,00) è inferiore alla soglia stabilita all’art. 24 del Regolamento per i la-

vori, le forniture e i servizi in economia dell’ATER e, al comma 11 dell’art. 125 del Codice; 

- che al pagamento degli oneri da ciò derivanti, pari a € 4.630,08 (IVA esclusa), può farsi fronte con le 

economie conseguite con il ribasso d’asta; 

VISTA la relazione del RUP del 17/02/2014; 

VISTA la delibera dell’AU n. 71 del 31/10/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 

e pluriennale 2014-2016; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 04/12/2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18  

della LR 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2014 e 

pluriennale 2014-2016; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.lgs n. 165/2001; 

VISTO il d.lgs n. 163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al DPR n. 207/2010; 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 

VISTA la delibera dell’AU n. 03/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’AU n. 05/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UUDD; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

 dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione  “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, 

Espropri” in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui al presente provvedimen-

to; 

 dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-

larità contabile della proposta di cui al presente provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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DETERMINA 

1) di AFFIDARE l’incarico per la redazione della relazione geologica e per l’esecuzione delle indagini di-

stinte in premessa alla geol. Rosa Anna Lepore, iscritta all’Ordine dei Geologi di Basilicata al n. 89; 

2) di APPROVARE il prospetto economico delle spese e prestazioni relative all'incarico, così come ripor-

tato nel preventivo-offerta sottoscritto dal professionista, unitamente allo schema di disciplinare regolan-

te i rapporti con questa Azienda; 

3) di FARE FRONTE alla spesa prevista per l'espletamento dell'incarico pari a € 4.630,08 (IVA esclusa), 

con le economie provenienti dal ribasso d’asta; 

4) di DARE MANDATO alla struttura competente per l’espletamento delle procedure di rito conseguenti. 

La presente determinazione costituita da n. 5 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 cataloga-

zione e conservazione. 

 

 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri” 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  27/2014 

 

OGGETTO: costruzione di 2 fabbricati per complessivi 14 alloggi nel comune di ATELLA  

l. 179/1992 art. 16 – l. 560/1993 programma di reinvestimento anni 2008/09. 

CONFERIMENTO INCARICO DI STUDIO GEOLOGICO SU LOTTO OCCUPATO DA CORPI D, E, F 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch. Luciano LACAVA)                    _______________________________ 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive  

modificazioni e integrazioni) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

 

 

_________________________________                                                       

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI 

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

Data ____________                   _____________________________________ 

 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto: 

 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

data ______________             ______________________________________ 

 

 

 

 


