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 DETERMINAZIONE  n. 13/2013 
 
 

 
OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano – Contratto di Quartiere II  
Lavori di recupero per la realizzazione di n. 12 alloggi ai piani porticati dei fabbricati di proprietà dell’ATER 
siti nel Comune di Rionero in Vulture – Località Gaudo  - Impresa: EDIL SUD S.r.l., con sede in Via 
Leonardo Da Vinci 28, 70024 Gravina in Puglia (BA) 
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 7° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RELATIVO 
AL 7° SAL A FAVORE DELL’IMPRESA EDIL SUD S.r.l., CON SEDE IN GRAVINA DI PUGLIA (BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2013 il giorno 15 del mese di febbraio nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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PREMESSO che: 

- con verbale di gara dell’11.05.2010 rep. n. 46712 depositato agli atti dell’Azienda è risultata 
aggiudicataria delle opere in oggetto l’impresa EDIL SUD S.r.l. con sede e domicilio fiscale nel Comune 
di Gravina in Puglia (BA) alla via  L. Da Vinci n. 28 cap. 70024 partita IVA: 05722330726, per la 
realizzazione di n. 12 alloggi in località Gaudo del Comune di Rionero ai piani porticati di n. 2 immobili 
di proprietà dell’ATER; 

- con Determinazione del Direttore dell’ATER n. 82 del 13.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
disposta l’aggiudicazione definitiva per la suddetta impresa EDIL SUD S.r.l. ed il relativo impegno di 
spesa a carico del bilancio per l’esecuzione delle opere di importo pari a € 485.216,83 oltre € 33.729,00 
per oneri per la sicurezza ed € 3.856,00 per accatastamento, non soggetti a ribasso; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 05.05.2011 al n. 47218 di rep e registrato a Potenza al 653 
serie 1 in data 24.05.11; 

- i lavori sono stati consegnati in data 25.05.2011 e da tale data hanno avuto effettivo inizio; 

- con Determinazione del Direttore dell’ATER n. 135 del 06.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la prima perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, con la quale vengono stabili i 
nuovi importi di perizia che ammontano a: 

  Lavori a misura  € 321.168,26 
  Lavori a corpo  € 200.859,11 
  Totale lavori  € 522.027,37 
  Oneri sicurezza  €   21.784,94 
  Totale lavori e O.S. € 543.812,31 
  Compenso forfetario 
  per accatastamento €     3.856,00 
  Totale   € 547.668,31 

- in data 05.01.2011 è stato sottoscritto il contratto di obbligazione con rep. 47460 e registrato a Potenza in 
data 12.01.2012 al n°127 di € 543.812,31; 

- con Determinazione del Dirigente n. 103/2012 del 26.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata  
approvata la seconda perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto, con la quale vengono stabili i 
nuovi importi di perizia che ammontano a: 

Lavori a misura  € 362.386,29 
  Lavori a corpo  € 200.267,07 
  Totale lavori  € 562.653,36 
  Oneri sicurezza  €   20.690,55 
  Totale lavori e O.S. € 583.343,91 
  Compenso forfetario 
  per accatastamento €     3.856,00 
  Totale   € 587.199,91 

- in data 09.11.2012 è stato sottoscritto il contratto di obbligazione con rep. 477745; 

- è stato approntato dalla direzione lavori il 7° stato di avanzamento dei lavori eseguiti dall'impresa EDIL 
SUD S.r.l. da Gravina in Puglia (BA), per lavori a tutto il 21.12.2012 per l’importo netto dei lavori di     
€ 488.549,97 oltre € 17.965,53 per oneri di sicurezza, per un totale complessivo di € 506.515,50; 

CONSIDERATO che: 

- l’Azienda ha acquisito per l’impresa appaltatrice idonea documentazione attestante la regolarità nei 
confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile, di seguito elencata: 

- DURC emesso dalla Cassa Edile di Potenza in data 25.01.2013 – Impresa Appaltatrice EDIL SUD S.r.l., 
acquisito dall’Azienda al n. prot. 3763 del 31.01.2013; 

- DURC emesso dall’Inail di Potenza in data 29.01.2013 – Subappaltatore Lovallo Donato, acquisito 
dall’Azienda al n. prot. 3919 del 04.02.2013; 

- il DURC emesso dall’Inail di Altamura in data 25.01.2013 - Subappaltatore Fluidotecnica S.r.l, acquisito 
dall’Azienda al n. prot. 3802 del 31.01.2013; 
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- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il 7° certificato di pagamento relativo al       
7° stato di avanzamento lavori per € 53.823,00 oltre  IVA per € 5.382,30, per complessivi € 59.205,30    
a favore dell'impresa EDIL SUD S.r.l., con sede in Gravina in Puglia (BA); 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 59.205,30; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 03 del 11.01.2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’ A.U. n. 05 del 14.01.2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determinazione del Direttore n. 7 del 15.01.2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il 
personale alle singole UU.DD,; 
 
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 57/2012 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 70/2012 del 21.12.2012 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  
l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2013, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 
Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 
 
RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 
complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  
 
VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 
 
VISTO il certificato di pagamento a firma del responsabile del Procedimento; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare la spesa complessiva di € 59.205,30; 
 
2) di  liquidare e pagare l’importo di € 59.205,30 comprensivo di IVA al 10%, a favore dell’impresa      
EDIL SUD S.r.l., con sede in Via Leonardo Da Vinci 28, 70024 Gravina in Puglia (BA) secondo le modalità 
indicate nel certificato di pagamento. 
 
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 

IL DIRIGENTE  
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
F.to Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 
 

 
DETERMINAZIONE  n. 13/2013 

 
 
OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano – Contratto di Quartiere II  
Lavori di recupero per la realizzazione di n. 12 alloggi ai piani porticati dei fabbricati di proprietà dell’ATER 
siti nel Comune di Rionero in Vulture – Località Gaudo - Impresa: EDIL SUD S.r.l., con sede in Via 
Leonardo Da Vinci 28, 70024 Gravina in Puglia (BA) 
 
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 7° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RELATIVO 
AL 7° SAL A FAVORE DELL’IMPRESA EDIL SUD S.r.l., CON SEDE IN GRAVINA DI PUGLIA (BA) 
 
 
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 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 

 
 

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. _________  €  _______________  
 

DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)  
 

Data ______________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 
                                                             

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA)  
 

Data ______________                               F.to Michele BILANCIA 
 

 


