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DETERMINAZIONE  n. 107/2013 
 

 
 
 
OGGETTO: 
Delibera dell’Amministratore Unico n. 55 del 01.10.2010  “Programma di interventi di manutenzione straor-
dinaria 2010/2011 –  2° stralcio per l’importo complessivo di  € 3.881.355,00” 
Lavori di manutenzione straordinaria di n.3 fabbricati per complessivi n.14 alloggi in via Fontanile n.ri 1/14  
nel  Comune di MURO LUCANO.  
Importo globale dell’intervento € 180.000,00. 
Impresa: Laganaro s.r.l. da Melfi (Pz). 
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 
2° ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 31.05.2013 E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERA-
LI A FAVORE DELL’A.T.E.R. DI POTENZA. (C.I.G. – 4160587102-) 
                                               
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

L'anno 2013  il giorno 19 del mese di giugno, nella sede dell'Azienda, 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE  
 Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ 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 

 

 
UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,RECUPERO,ESPROPRI ” 
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VISTA: 
 
- la deliberazione dell'Amministratore Unico n.80 del 27.06.2011, è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria a n. 3  fabbricati per complessivi n. 14 alloggi ubicati alla via 
Fontanile n.ri 1/14 nel Comune di MURO LUCANO, per l’importo complessivo di  €  180.000,00; 

 
- la determinazione del Direttore n. 48 del 20.06.2012, con la quale i suddetti lavori sono stati definitiva-

mente aggiudicati all’impresa Laganaro s.r.l.,  con sede e domicilio fiscale nel comune di Melfi (Pz) alla 
via S. Lorenzo n. 144, per l’importo di € 101.576,77 al netto del ribasso d’asta dell’ 8,50 %, oltre ad € 
19.736,95 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza; 

 
VISTO il  contratto di appalto  stipulato in data 12.11.2012 rep. n. 47746, registrato a Potenza in data       

22.11.2012 serie 1 n. 1172; 
 
VISTO il  verbale di consegna dei lavori in data 04.10.2012 con ultimazione degli stessi al 31.05.2013; 
 
VISTO il  certificato di ultimazione dei lavori un data 31.05.2013, eseguiti in tempo utile; 
 
ATTESO: 
 
- che è stato approntato, dalla direzione lavori, il 2° ed ultimo stato di avanzamento dei lavori eseguiti 

dall’impresa Laganaro s.r.l. da Melfi eseguiti  a  tutto  il 31.05.2013 per  l’importo  netto complessivo di 
€ 121.227,70, di cui € 101.490,75 per lavori a misura ed  € 19.736,95 per oneri della sicurezza non sog-
getti a ribasso; 

 
- che è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità dell’ impresa Laganaro s.r.l. nei confronti degli 

obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali, giusta quanto disposto dall’art. 118 comma 6 
del  D.Lgs. n.163/2006; 

 
- che, in conseguenza, è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il 2° certificato di pa-

gamento per  complessivi € 53.239,10, di cui €  48.481,00 per lavori a misura comprensivi degli  oneri 
della sicurezza, oltre  IVA per  € 4.848,10 a favore dell’impresa Laganaro s.r.l..; 

 
- che il  Responsabile del Procedimento ha emesso il 3° certificato di pagamento per spese generali a favo-

re dell’ Ater di Potenza  per l’importo di €  5.161,65; 
 
- che l’impresa appaltatrice ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui 

alla legge del 13.08.2010 n. 136; 
 
- che occorre procedere al pagamento delle suddette  somme; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 

 
VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 52  del 22.01.2013, 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  sul Bilancio di Previsione 
2013 e pluriennale 2013-2015; 
 
VISTO il  D.I. prot. N.3440/AG del 10.10.1986; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTA la legge regionale n.12/96; 
 
VISTA la legge regionale n.29/96; 
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VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3 dell’11.01.2013, con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5 del 14.01.2013, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA  la determina del Direttore n. 7 del 15.01.2013, 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; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare la complessiva spesa di € 58.490,75  (48.481,00 + iva 4.848,10 + s. g. 5.161,65), relativa al 
2° certificato di pagamento dei lavori in oggetto e al 3° certificato per spese generali Ater; 

 
2. di liquidare a favore dell’impresa Laganaro s.r.l., con sede e domicilio fiscale nel comune di Melfi (Pz) 

alla via S. Lorenzo n. 144,  nella persona del rappresentante legale e direttore tecnico geom. Pasquale 
Laganaro, C.F. –LGNPQL68M05F104A,  la somma di  € 53.329,10 con le modalità specificate nel rela-
tivo primo certificato di pagamento lavori; 

 
3. di approvare il 3° certificato di pagamento delle spese generali A.T.E.R. in  € 5.161,65; 
 
4. di liquidare e pagare a favore dell'A.T.E.R. di Potenza l'importo di € 5.161,65 per spese generali relativo 

ai lavori in epigrafe; 
 
5. di accertare  l’entrata di € 5.161,65 per spese generali. 

La presente Determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regola-
rità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 

              IL DIRIGENTE 
            F.to Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 

__________________________________ 
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STRUTTURA PROPONENTE:  
UNITA’DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,RECUPERO,ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 107/2013 
OGGETTO: 
Delibera dell’Amministratore Unico n. 55 del 01.10.2010  “Programma di interventi di manutenzione straor-
dinaria 2010/2011 –  2° stralcio per l’importo complessivo di  € 3.881.355,00” 
Lavori di manutenzione straordinaria di n.3 fabbricati per complessivi n.14 alloggi in via Fontanile n.ri 1/14  
nel  Comune di MURO LUCANO.  
Importo globale dell’intervento € 180.000,00. 
Impresa: Laganaro s.r.l. da Melfi (Pz). 
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL 
2° ED ULTIMO SAL A TUTTO IL 31.05.2013 E 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERA-
LI A FAVORE DELL’A.T.E.R. DI POTENZA. (C.I.G. – 4160587102-) 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (F.to Geom. Alfredo FAGGIANO) ____________________________ 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e suc-
cessive  modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(F.to Geom. Alfredo FAGGIANO) 

________________________________ 
 

 
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 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________               _____________________________________ 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(F.to Arch. Michele BILANCIA) 

 
 Data ______________               _____________________________________   

 


