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DETERMINAZIONE  n. 26/2013 

 
 
 
 

 
 
OGGETTO : Lavori di adeguamento funzionale di n. 3 alloggi siti in via Mare Egeo del comune di Po-
tenza. 
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RE-
LATIVO AL 1° S.A.L. A FAVORE DELL’IMPRESA PACE VINCENZO CON SEDE IN POTENZA 
(PZ). 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013 il giorno 26 del mese di Febbraio nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L ’EDIL IZ IA RESIDENZIALE  DI  POTENZA 

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: 
 

- nell’ambito del  Programma di recupero urbano denominato “Contratto di Quartiere I” Questa Azienda 
ha realizzato, in Via del Mare Egeo del comune di Potenza,  n. 66 alloggi di edilizia residenziale pubbli-
ca; 

- al fine di rispondere alle esigenze abitative rappresentate dall’Amministrazione comunale, i 5 alloggi u-
bicati ai piani rialzati del complesso residenziale di Via Mare Egeo sono stati frazionati in due; 

- allo stato 5 dei 10 alloggi ricavati, a seguito del frazionamento, sono stati resi funzionali e consegnati ai 
legittimi assegnatari mentre per gli altri 5 necessita provvedere ad un adeguamento funzionale con rea-
lizzazione dei collegamenti impiantistici alle reti pubbliche; 

- con nota prot. 838661/2012, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 30.11.2012 prot. 13691, 
l’Amministrazione comunale, visto l’aumento esponenziale dell’emergenza abitativa e lo straordinario 
interesse pubblico sotteso all’esigenza di reperire nuovi alloggi, ha chiesto di completare i lavori di ade-
guamento funzionale degli alloggi; 

- con la stessa nota prot. 13691 del 30.11.2012, l’Amministrazione comunale ha chiesto di anticipare 
l’intervento utilizzando l’importo di € 39.159,16 dovuto dall’Azienda per oneri di urbanizzazione relativi 
all’intervento di ristrutturazione edilizia dell’immobile sito in via Manhes (ex sede del Consiglio Regio-
nale); 

- con determinazione del Direttore dell’Azienda n. 75 in data 28.12.2012 è stato approvato il progetto ese-
cutivo  per l’adeguamento funzionale di n. 3 alloggi siti in via Mare Egeo del comune di Potenza, 
dell’importo globale di € 35.572,53 di cui € 34.396,74 per lavori e € 1.175,79 per oneri della sicurezza; 

- con la suddetta determinazione è stato autorizzato l’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario 
alla ditta Pace Vincenzo con sede in Potenza alla via A. Pertini n. 7; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 09.01.2013 al n. 47806 di rep.; 

- i lavori sono stati consegnati in data 16.01.2013; 

CONSIDERATO che: 

- il Direttore dei lavori Ing. Pierluigi Arcieri ha certificato, con l'emissione del primo stato d'avanzamento 
lavori, l'avvenuta esecuzione dei lavori nell'importo netto di € 30.813,74; 

- il Responsabile del procedimento  Ing. Pierluigi Arcieri ha emesso il primo certificato di pagamento la-
vori relativo al primo s.a.l. di  € 30.600,00 oltre I.V.A. di € 3.060,00 per complessivi € 33.660,00; 

- l’INPS a seguito di regolare richiesta ha trasmesso idonea documentazione (D.U.R.C.), relativa 
all’affidatario, attestante la regolarità degli adempimenti salariali, previdenziali, assicurativi ed assisten-
ziali 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 33.660,00; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U.n. 98 del 04.12.2007 con la quale è stato approvato il “Nuovo Modello Orga-

nizzativo Aziendale”; 

VISTA la delibera dell’ A.U. n. 110 del 21.12.2007 con la quale si è provveduto a conferire agli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 167 del 30.12.2008 con la quale è stata parzialmente revocata la predetta de-

libera dell’A.U. n. 110/2007; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 107 del 22.12.2009 con la quale si è provveduto a conferire l’incarico diri-

genziale dell’unità di direzione “Interventi costruttivi – recupero – espropri”; 

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO il certificato di pagamento a firma del responsabile del Procedimento; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 57/2012 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 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 Basilica-

ta,  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; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 
 

1) di approvare la spesa complessiva di € 33.660,00; 
 
2) di liquidare e pagare a favore dell'impresa PACE VINCENZO con sede in Potenza (PZ) in Via A. Pertini 

7, nella persona del titolare Sig. Pace Vincenzo nato a Potenza (PZ)  21.05.1938, l’importo complessivo 
di € 33.660,00, di cui € 33.600,00 per lavori e € 3.060,00 per I.V.A. calcolata al 10%, secondo le modali-
tà indicate nel certificato di pagamento. 

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

IL DIRIGENTE 
Ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 
                                                                     

DETERMINAZIONE  n. 26/2013 
 

OGGETTO:Lavori di adeguamento funzionale di n. 3 alloggi siti in via Mare Egeo del comune di Potenza. 
APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI RE-
LATIVO AL 1° S.A.L. A FAVORE DELL’IMPRESA PACE VINCENZO CON SEDE IN POTENZA 
(PZ). 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi Arcieri)  _________________________________________ 
 
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 
(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
_________________________________ 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  30.600,00 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    3.060,00 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________               _____________________________________ 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

_____________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

 Data ______________               _____________________________________   

 


