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DETERMINAZIONE  n.  47/2013 

 
 
 
 

 
 

OGGETTO:Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, legge n. 560/1993. 
Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 6 alloggi, zona Campestre del comune di CASTELGRANDE 
(PZ). 
Importo globale dell’intervento: €  511.000,00. 
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
COSTO GENERALE DELL’OPERA E RISOLUZIONE DELLE RISERVE” 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’anno 2013  il giorno 05 del mese di Settembre, nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE D I POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201 

STRUTTURA PROPONENTE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI” 
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PREMESSO 

- che con D.C.R, n. 894/2005, è stato approvato il Programma di E.R.P. Sovvenzionata 2004 in cui è stata 
assegnata la somma di € 511.800,00 all’ATER di Potenza per la costruzione di n. 6 alloggi nel Comune 
di Castelgrande e con D.C.C. n. 32/2005, l’Amministrazione Comunale ha assegnato l’area occorrente; 

- che con delibera dell’A.U. dell’Azienda, n. 118 del 23 dicembre 2005, è stato approvato il progetto 
preliminare dell’intervento, definito nell’importo complessivo di € 511.800,00 (CTN + IVA) di cui € 
327.310,00 per CRN, in merito al quale, con nota 52316 del 28.02.2006, la Regione Basilicata 
“Dipartimento Infrastrutture OO.PP. e Mobilità – Uff. Edilizia” ha espresso il relativo assenso; 

- che l’U.D. competente dell’ATER ha, successivamente, redatto il “progetto esecutivo”, approvato con 
delibera dell’Amministratore Unico n. 155 del 13.12.2006, definito nell’importo complessivo di € 
511.800,00=, di cui € 386.645,00= per lavori ed € 125.155,00= per somme a disposizione; 

- che per adeguare i massimali di costo, in relazione ai tempi trascorsi dalla localizzazione dell’intervento 
(gennaio 2005), con delibera dell’A.U. n. 50 del 09.05.2007, è stato approvato il nuovo quadro 
economico, relativo al progetto esecutivo secondo l’allora ultimo aggiornamento disposto dalla Regione 
con determinazione dirigenziale del 19.01.2007 n. 35, nell’importo complessivo di € 511.800,00=, di cui 
€ 398.650,00= per lavori, disponendo di far fronte al maggiore onere derivante dall’aggiornamento con 
le somme accantonate per imprevisti ed acquisizione area, salvo successivamente reintegrare con 
eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta e di procedere all’appalto dei lavori mediante procedura 
aperta, parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso mediante offerta a prezzi 
unitari, ponendo a base d'asta l'importo di € 401.150,00 di cui € 16.594,08 per oneri della sicurezza, ed € 
2.500,00 per il frazionamento dell’area e l’accatastamento degli immobili, non soggetti a ribasso; 

- che nella gara mediante pubblico incanto l’appalto dei di che trattasi è stato provvisoriamente 
aggiudicato all’ impresa COVIELLO PIETRO C/DA da Potenza, con il ribasso del 17,969% 
sull’importo a base d’asta di € 401.150,00, per l’importo di € 313.404,29 oltre € 16.594,08 per  oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.500,00 per accatastamento immobili non soggetti a ribasso; 

- che con determinazione dirigenziale n. 228/2007, l’appalto dei lavori in oggetto è stato definitivamente 
aggiudicato alla predetta impresa; il Quadro economico è risultato assommare ad € 511.800,00= di cui 
329.998,37 per Costo di Realizzazione Tecnica ed € 181.801,63= per Somme a disposizione; 

- che con il contratto di appalto stipulato a Potenza in data 11.03.2008 rep. n. 45806, registrato a Potenza il 
27.03.2008 alla serie 1 n. 237, l’ impresa COVIELLO Pietro, ha assunto i lavori di cui trattasi per 
l'importo complessivo di €  332.498,37=, oltre iva, di cui 313.404,29 per Lavori, 16.594,08 per Oneri per 
la Sicurezza ed € 2.500,00= per Accatastamento immobili entrambi non soggetti a ribasso; 

- che i lavori, consegnati in data 14.04.2008 e da ultimarsi entro il 07.07.2009, sono stati sospesi dal 
17.12.2008 al 20.04.2009, per giorni 124, e dal 10.12.2009 al 24.02.2010, per giorni 76; 

- che con determinazione dirigenziale n. 163 del 06.10.2009 è stata approvata la Perizia di Variante e 
Suppletiva nell’importo complessivo, inalterato, di € 511.800,00=; 
LAVORI:
Lavori in c.t. € 334.749,00
Oneri per la Sicurezza € 17.251,00
Lavori + Sicurezza € 352.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:
Spese Tecniche Generali € 59.545,82
Prospezioni Geognostiche € 7.492,77
Acquisizione Area € 19.707,04
Spostamento linea fognaria € 9.948,88
Urbanizzazioni € 4.528,16
Accantonamento ex LR 27/2007 € 86,26
Allacci € 8.000,00
Frazionamento ed accatastamento € 2.500,00
Compensazione prezzo ferro € 6.500,00
Economie da tibasso € 1.451,07
IVA € 40.040,00
COSTO GLOBALE INTERVENTO € 511.800,00 
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- che in data 26.11.2009, rep.46452, è stato stipulato l’atto di obbligazione reg.to a Potenza il 01.12.2009 
alla Serie 1 n. 1310, con il quale il tempo utile per ultimare i lavori è stato incrementato di gg. 90; 

- che con determina del Direttore, n. 194 del 12.11.2009, è stata concessa una proroga di gg. 60 in 
aggiunta al tempo contrattuale, per cui, in seguito alle sospensioni intervenute e delle proroghe concesse, 
il termine per l’ultimazione dei lavori è stato fissato al 24.03.2010; 

- che con il Certificato di Ultimazione dei lavori, redatto con le riserve di legge in data 31.03.2010, la 
scadenza degli stessi, al fine di completare le lavorazioni marginali restanti non incidenti sulla 
funzionalità dell’opera, è stata procrastinata di ulteriori 50 giorni a decorrere dalla scadenza contrattuale 
fissata per il 24.03.2010, quindi a tutto il 13.05.2010; 

- che l’ultimazione dei lavori è stata, successivamente accertata alla data del 24.03.2010, quindi in tempo 
utile, con certificato redatto in data 19.05.2010; 

- che a norma dell’art. 21 del CSA, nell'insieme, sono stati emessi 7 certificati di pagamento in acconto, 
relativi ad altrettanti stati di avanzamento, erogando la somma complessiva di € 328.009,00=, 
regolarmente inserita nel Conto Finale; 

- che nel corso dei lavori l’impresa ha provveduto a redigere il frazionamento dell’area e l’accatastamento 
degli alloggi realizzati per un importo contrattuale di € 2.500,00= oltre iva, come da certificato di 
pagamento del 28.06.2010; 

- che il conto finale dei lavori, sottoscritto con riserve dall’appaltatore in data 06.08.2010, risulta il 
seguente: 

- totale netto dei lavori € 347.099,86 
- compenso per pratiche catastali € 2.500,00 
  in uno €  349.599,86 
- a detrarre la somma corrisposta con i certificati di acconto -  €    328.009,00 
- a detrarre somma corrisposta per l’accatastamento:  -  €  2.500,00 
  credito netto dell’impresa: €  19.090,86 

- che trascorso il termine per il pagamento della rata di saldo, l’impresa ha contratto la polizza fideiussoria 
per lo svincolo della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141 comma 9 del d.lgs n. 163/2006, n. 645031555 
con la compagnia HDI ASSICURAZIONI, agenzia n. 645, dell’importo di € 22.112,59 comprensiva 
degli interessi legali, ex art. 102, comma 3 del DPR n. 554/1999; 

- che il certificato di pagamento emesso per il saldo dei lavori ammonta ad € 17.355,36=, così distinto: 
credito dell’impresa € 19.090,86 
a detrarre ritenuta per infortuni € 1.735,50 
importo certificato di saldo € 17.355,36; 

- che dal confronto tra le somme autorizzate e le spese sostenute per l’appalto, risulta quanto segue: 
Lavori + oneri sicurezza  
autorizzati    € 352.000,00 
sostenuti, come da stato finale    € 347.099,86 
                                                                                                                         economia €           4.900,14 
oneri aggiuntivi 
cifra autorizzata per accatastamento    € 2.500,00 
costo corrisposto per accatastamento    € 2.500,00 
                                                                                                                        economia    € 0,00 

- che il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 06.08.2010, aggiornata al 
20.03.2013; 

- l’impresa non ha ceduto l’importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la 
riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati. E’ stato, tuttavia, notificato, con 
protocollo Aziendale 14942 del 05.12.2012, un atto di pignoramento presso terzi a carico della ditta 
COVIELLO PIETRO, promosso da SOCIETA’ EUROELETTRICA Srl, con cui il Tribunale di Potenza 
ha pignorato tutte le somme dovute da Questa ATER in favore della ditta esecutata intimando di non 
disporre delle somme pignorate senza l’ordine del Giudice dell’Esecuzione; 
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- i lavori eseguiti consistono essenzialmente nei lavori di costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi 6 
alloggi in zona Campestre, area prefabbricati, realizzati ai sensi della Legge n.560/1993, programma di 
e.r.p. sovvenzionata 2004 nel Comune di Castelgrande (PZ); 

- che le opere in c.a. sono state collaudate dall’ing. Donato Scarano, iscritto all’ordine degli ingegneri 
della Provincia di Potenza al n. 956. Il certificato di collaudo è stato depositato al n. 5822/C il 
26.02.2009 presso l’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata; 

- che il Comune di Rapone ha rilasciato il certificato di agibilità il 02.07.2010 con prot. gen. n. 3654; 

- che l’impresa, al momento della firma del registro di contabilità relativo al 7° ed Ultimo S.A.L., ha 
iscritto delle riserve, espressamente confermate sul conto finale, in merito alle quali il Direttore dei 
Lavori ha esposto sul registro di contabilità le proprie motivate deduzioni redigendo, inoltre, in data 
12.08.2010 (aggiornata al 20.03.2013) apposita relazione riservata, confermata dal R.U.P., nella quale 
ha proposto di accogliere parzialmente le riserve avanzate, quantificate in € 4.386,55=; 

- che nel corso dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, ex art. 
240 del Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs 163 del 2006; 

- che con determinazione n. 356 del 26 maggio 2008, è stata liquidata la somma di € 9.948,88 oltre € 
1.989,78 per IVA per totali € 11.938,66, per lo spostamento di una linea fognaria che attraversava l’area 
del cantiere, in favore di AQL Spa; 

- che con determinazione n. 186 del 5 novembre 2009, è stata liquidata la somma di € 2.337,37 oltre € 
467,48 per IVA per totali € 2.804,85 per l’allacciamento degli alloggi alla rete elettrica, limitatamente 
alla “quota potenza”, a favore di ENEL  Distribuzione Spa; 

- che con determinazione n. 236 del 14 dicembre 2009, è stata approvata la spesa di € 1.270,46 oltre € 
254,09 per IVA, per complessivi € 1.524,55 per l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas 
metano, a favore di S.I.DI.GAS Spa.; 

- che con determinazione n. 50 del 26 maggio 2010, è stata liquidata la somma di € 1.489,60 oltre € 
297,92 per IVA per totali € 1.787,52 per l’allacciamento degli alloggi alla rete elettrica, relativamente 
alla “quota distanza”, in favore di ENEL Distribuzione S.p.a.; 

- che con determinazione n. 106 del 12 ottobre 2010, è stata liquidata la somma di € 1.900,00 oltre € 
190,01 per IVA per totali € 2.090,09 per l’allacciamento degli alloggi alla rete di distribuzione idrica e 
alla rete fognaria, in favore di AQL S.p.a.; 

- che con determinazione n. 221 del 03.12.2009 è stata approvata la spesa di € 4.554,52, oltre € 455.45 
per iva, in favore della impresa esecutrice, a seguito di richiesta di compensazione del prezzo relativo al 
ferro per c.a., in applicazione del combinato disposto dai commi 1,3 e 7 di cui all’art. 1 del D.L. 
162/2008 conertito con modificazione nella L. 201/2008 (in deroga a quanto previsto dall’art. 133 
commi 4,5,6 e 6bis del D.Lgs 163/2006); 

- che l’attività di Responsabile del Procedimento è stata svolta dall’ing. Pierluigi Arcieri, i lavori sono 
stati diretti dall’arch. Luciano Lacava coadiuvato dal geom. Giuseppe Martorano, quale direttore 
operativo; 

- che il Direttore dei Lavori ha certificato che per l’esecuzione dei suddetti lavori, non è stato necessario 
occupare  proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, né  sono stati prodotti 
danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto  prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori 
di cui all’art. 189 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 ; 

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti nel progetto approvato e l’importo netto dei lavori, quale risulta 
dallo stato finale, ammonta ad € 347.099,86=, inferiore all’importo autorizzato di € 352.000,00=; 

- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali e quelli risultanti dal 
verbale dei nuovi prezzi; 

- che l’Impresa ha ottemperato  a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati 
dalla  Direzione dei Lavori in corso d’opera; 
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CONSIDERATO 

- che trattandosi di lavori il cui importo non eccede € 500.000,00=, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del 
D.lgs 163/2006, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione; 

- che alla visita di sopralluogo, fissata a termini di regolamento, per il giorno 20/03/2013, sono 
intervenuti l’ing. Pierluigi Arcieri quale Responsabile del Procedimento, l’arch. Luciano Lacava 
Direttore dei Lavori ed il geom. Pietro Coviello, legale rappresentante della ditta omonima; 

- che sulla scorta dei documenti progettuali, di perizia, contrattuali e degli atti contabili sono state 
minutamente ispezionate le opere eseguite. accertando che le stesse sono state realizzate con materiali e 
con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; 

- che compiute varie misurazioni si è rilevato che corrispondono a quelle riportate negli atti contabili; per 
le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già 
effettuati in corso d’opera; 

- che il Direttore dei Lavori con Certificato di Regolare Esecuzione del 20.03.2013, regolarmente 
sottoscritto dall’Impresa, ha certificato che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti 
liquidandone il credito residuo di € 1.909,05=, comprensivo di IVA: 
ammontare netto del conto finale              €  347.099,86= 
importo per accatastamento alloggi              €      2.500,00= 

Sommano        €  349.599,86= 
a detrarre: 
gli acconti corrisposti in c.so d’opera             €  328.009,00= 
la rata di saldo liquidata               €    17.355,36= 
la somma corrisposta per accatastamento             €      2.500,00= 

resta ritenuta per infortuni        €      1.735,50= 
IVA al 10%                €         173,55= 

In uno il credito residuo dell’Impresa        €      1.909,05=; 

- che dalla Relazione sulle somme a disposizione dell’Amministrazione e Costo Generale dell’Opera 
risulta che le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento ammontano ad € 
501.093,19=, con il seguente dettaglio: 
A) IMPORTO INTERVENTO AUTORIZZATO € 511.800,00
B) SPESE SOSTENUTE:

1 LAVORI + O.S. € 347.099,86
2 FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO € 2.500,00
3 SPESE TECNICHE E GENERALI € 58.717,23
4 PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE € 7.565,25
5 ACQUISIZIONE AREA E STIPULA CONVENZIONE € 19.707,04
6 SPOSTAMENTO LINEA FOGNARIA € 9.948,88
7 URBANIZZAZIONI € 4.528,16
8 ACCANTONAMENTO € 86,26
9 ALLACCIAMENTI € 6.997,51

10 COMPENSAZIONE PREZZO FERRO € 4.554,52
11 IVA € 39.388,48

COSTO GLOBALE DELL' INTERVENTO € 501.093,19
ECONOMIA CONSEGUITA € 10.706,81 

- che in merito alla risoluzione delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere 
favorevole circa l’accoglimento delle Riserve n.1-2, nell’importo omnicomprensivo di € 4.386,55= e, 
ritenuto che ricorressero le condizioni per un componimento bonario della vertenza, ha proposto che, 
prima dell’approvazione degli atti di collaudo e della liquidazione degli importi riconosciuti, l’impresa 
sottoscriva apposito atto in merito alla suddetta offerta transattiva; 

- che in tal senso, il R.d.p., ha predisposto l’offerta transattiva secondo il seguente dettaglio: 
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Oggetto
Importo 

riconoscibile

Riserva n. 1 controsoffittatura garage e portico € 4.002,63
Riserva n. 2 pozzetto AQL più chiusino in ghisa D400 € 383,92
Riserva n. 3 tinteggiatura controsoffitti garage e portico € respinta

4.386,55SOMMANO
 

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto l’atto suddetto col quale l’impresa dichiara 
di accettare a tacitazione completa di ogni suo diritto, azione e ragione che, comunque e sotto qualsiasi 
titolo, possa vantare in dipendenza delle riserve iscritte e a totale rifusione di qualsiasi e maggiore onere 
da ciò dipendente, l’importo di € 4.386,55=; 

- che il Comitato Tecnico Provinciale di cui all’art. 11 della Legge 24.06.1996, n. 29, nella seduta del 
27.05.2013, ha espresso parere favorevole circa l’approvazione degli atti di contabilità finale ed il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, l’accoglimento della proposta  del R.U.P., circa le riserve 
avanzate dall’impresa, nell’importo di € 4.386,55=, ed ha incaricato lo stesso R.U.P. di formulare, prima 
dell’approvazione degli atti di collaudo e la liquidazione degli importi riconosciuti all’impresa, la 
proposta transattiva definita nell’importo predetto; 

- che in data 20/08/2013 l’impresa COVIELLO PIETRO da Potenza, c.da Costa della Gaveta 123, ha 
sottoscritto l’atto suddetto col quale ha dichiarato di accettare a tacitazione completa di ogni suo diritto, 
azione e ragione che, comunque e sotto qualsiasi titolo, possa vantare in dipendenza delle riserve iscritte 
e a totale rifusione di qualsiasi e maggiore onere da ciò dipendente, l’importo di € 4.386,55=;  

- che alla luce di quanto suesposto le spese complessive sostenute e da sostenere risultano assommare ad € 
505.918,39=, con una economia di € 5.881,61= rispetto all’importo autorizzato di € 511.800,00=, così 
come risulta dalla seguente tabella: 
A) IMPORTO INTERVENTO AUTORIZZATO € 511.800,00
B) SPESE SOSTENUTE:

1 LAVORI + O.S. € 347.099,86
2 RISERVE RICONOSCIUTE € 4.386,55
3 FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO € 2.500,00
4 SPESE TECNICHE E GENERALI € 58.717,23
5 PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE € 7.565,25
6 ACQUISIZIONE AREA E STIPULA CONVENZIONE € 19.707,04
7 SPOSTAMENTO LINEA FOGNARIA € 9.948,88
8 URBANIZZAZIONI € 4.528,16
9 ACCANTONAMENTO € 86,26

10 ALLACCIAMENTI € 6.997,51
11 COMPENSAZIONE PREZZO FERRO € 4.554,52
12 IVA € 39.827,13

COSTO GLOBALE DELL' INTERVENTO € 505.918,39
ECONOMIA CONSEGUITA € 5.881,61 

- che ai suddetti maggiori oneri si potrà far fronte con le economie realizzate nell’ambito del 
finanziamento assentito; 

Visti gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati; 

Vista la relazione sul conto finale dalla quale si evince che l’impresa ha ultimato i lavori in tempo utile e ha 
formulato riserve; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L., sottoscritto dall’impresa e dal Direttore dei 
Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento.;  

Considerato che, a norma dell’art.199 comma 3 del Regolamento sui LL.PP. n.554/99, il C.R.E. ha carattere 
provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 29 (24+2+3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

Vista la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 

Vista la Relazione Riservata del Direttore dei Lavori; 
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Vista la Relazione del R.U.P. sulla richiesta dell’Impresa; 

Visto il Parere del Responsabile Unico del Procedimento motivato sulla risoluzione delle riserve in merito 
alle domande dell’appaltatore; 

Visto l’art. 208 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, 
n.109 e s. m. i., approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 

Vista la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 

VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. di Potenza, di cui all’art. 11 della legge 
Regionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 156 del 27.05.2013; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree 
Strategiche” dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiri gli incarichi 
dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU.DD.; 

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

VISTI i pareri favorevoli espressi: 
� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Interventi Costruttivi Manutenzione Recupero 

Espropri” in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui alla presente 
deliberazione; 

� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, dei lavori di 
costruzione di n. 2 fabbricati per complessivi n. 6 alloggi nel Comune di Castelgrande (PZ), eseguiti 
dall’impresa COVIELLO PIETRO da Potenza, c.da Costa della Gaveta 123, nell’importo di € 
347.099,86= con il residuo credito dell’impresa di € 1.735,50=, oltre IVA al 10% € 173,55=, distinto 
come ai considerato; 

2. DI APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, circa le riserve avanzate 
dall’impresa COVIELLO PIETRO da Potenza, nell’importo di € 4.386,55=, giusta offerta transattiva 
sottoscritta dall’impresa COVIELLO PIETRO in data 20/08/2013 per accettazione ed a tacitazione 
completa di ogni suo diritto, azione e ragione che, comunque e sotto qualsiasi titolo, possa vantare in 
dipendenza delle riserve iscritte e a totale rifusione di qualsiasi e maggiore onere da ciò dipendente; 

3. DI APPROVARE il Costo Generale delle Opere definito in € 505.918,39=, distinto come ai considerato, 
con una economia di € 5.881,61= rispetto all’importo complessivamente autorizzato di € 511.800,00=; 

4. di subordinare la liquidazione del credito residuo alla disposizione del Giudice dell’esecuzione circa il 
pignoramento promosso dalla SOCIETA’ EUROELETTRICA Srl; 

 
La presente determinazione, costituita da 08 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 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
F.to Michele BILANCIA 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  47/2013 
 

OGGETTO:Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, legge n. 560/1993. 
Costruzione di 2 fabbricati per complessivi 6 alloggi, zona Campestre del comune di CASTELGRANDE 
(PZ). 
Importo globale dell’intervento: €  511.000,00. 
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, 
COSTO GENERALE DELL’OPERA E RISOLUZIONE DELLE RISERVE” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Geom. Nicola MASTROLORENZO)  F.to Nicola MASTROLORENZO 
 
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. Pierluigi ARCIERI) 

 
F.to Pierluigi ARCIERI 

. 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 
CONTABILITA’ 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 ____________                                   F.to Pierluigi ARCIERI 
 

 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 ______________                             F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 
 
 
 
 


