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DETERMINAZIONE  n.35/2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: Opere di ristrutturazione dell’alloggio ATER sito alla via R.Scotellaro n.65 in Marsicovetere 
condotto dal Sig. CHIRICHELLA Salvatore, danneggiato a seguito di incendio.  CIG n.XE6059A222. 
Ditta opere edili: “PADULA Vincenzo”, con sede in Montemurro (PZ) al corso Garibaldi n.76. 
Ditta impianto elettrico: “COSTRUZIONI GENERALI srl”, con sede in Lagonegro - c/da Monticello n.13A. 
APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO LAVORI.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

L'anno 2013  il giorno 26 del mese di marzo 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: 
  

- nella notte tra il 7 ed 8 gennaio 2012, presso l’alloggio ATER di Via R.Scotellaro n.65 in Marsicovetere 
condotto dal sig. CHIRICHELLA Salvatore, si è sviluppato un incendio che lo ha completamente deva-
stato, ivi compresi mobili e suppellettili; 

- in data 09/01/2012 tecnici dell’Azienda hanno eseguito un sopralluogo presso il predetto alloggio fina-
lizzato all’accertamento dei danni provocati allo stesso dall’incendio; 

- sin dai primi accertamenti, eseguiti dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Villa d’Agri <intervenuti 
immediatamente> è emersa la causa accidentale dell’evento che, per prassi, è stato comunque sottoposto 
ad approfondita indagine da parte degli stessi Vigili del Fuoco che hanno poi definitivamente accertato 
la natura accidentale dell’incendio ed ha anche fornito copia della relativa scheda di intervento; 

- intanto, i preposti uffici dell’Azienda hanno attivato l’azione di risarcimento danni presso la compagnia 
assicurativa “ALLIANZ Assicurazioni” (prat. Sinistro n.922326225 del 08.01.2012 sulla polizza 
n.45527110), conclusasi con il riconoscimento dell’importo di € 25.000,00 occorrenti per la riattazione 
dell’alloggio onde renderlo nuovamente pienamente fruibile dalla famiglia assegnataria; 

- stante l’urgenza, ai sensi e per gli effetti degli artt.125 e 204 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e 
dell’art.147 del Regolamento di cui al DPR n.554/99, con determina dirigenziale n.414 del 17.07.2012 
l’esecuzione dei  lavori è stata affidata all’impresa “PADULA Vincenzo”, con sede in Montemurro 
(PZ) al corso Garibaldi n.76, per le opere edili ed alla ditta “COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.” con 
sede in Lagonegro (PZ) alla c/da Monticello n.13/A, per le opere elettriche, entrambe dichiaratesi 
immediatamente disponibili, nel termine di giorni quaranta, naturali e consecutivi, e per l’importo 
presunto di € 25.000,00, comprensivi dell’IVA al 10%; 

 
- i lavori hanno avuto inizio in data 23.07.2012; 
 
ATTESO che: 
 
- in data 19.09.2012 è stato eseguito il sopralluogo in cui è stata sancita l’ultimazione dei lavori di riatta-

zione dell’alloggio; 
 
- in data 26.10.2012 è stato approntato dalla Direzione dei Lavori lo stato finale per l’importo netto di       

€ 22.727,27 di cui € 18.682,14 per opere edili ed € 4.045,13 per l’impianto elettrico; 
 
- è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva delle imprese esecutrice nei confronti 

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

 
- dallo stato finale è emerso un credito complessivo delle ditte esecutrici pari ad € 5.227,27 oltre IVA al 

10% di cui € 4.682,14 oltre IVA per lavori edili a credito della ditta “PADULA Vincenzo” ed € 545,13 
oltre IVA per l’impianto elettrico a credito della ditta “COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.”; 

 
- l’impresa “PADULA Vincenzo” ha fatto pervenire la fattura n.03 del 09.11.2012 dell’importo di                   

€ 4.682,14 oltre IVA per quanto concerne le opere edili; 
 
- l’impresa “COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.” ha fatto pervenire la fattura n.81 del 06.12.2012 

dell’importo di € 545,13 oltre IVA per quanto concerne le opere elettriche; 
 
- occorre procedere al pagamento delle somme suddette; 
 
- che la compagnia assicurativa “ALLIANZ Assicurazioni” (prat. Sinistro n.922326225 del 08.01.2012 

sulla polizza n.45527110) ha liquidato il danno riconosciuti in € 25.000,00, importo del quale è accerta-
to l’avvenuto accredito a favore dell’ATER alla data del 19.12.2012; 
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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.265/2001; 
 
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; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole 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 € 5.227,27 (22.727,27 – 17.500,00), oltre l’IVA al 10%, in 
riferimento allo stato finale dei lavori; 

 
2. di approvare la rata di saldo maturata dalle ditte esecutrici pari ad € 5.227,27, oltre l’IVA al 10%, di cui 

€ 4.682,14 a favore dell’impresa “PADULA Vincenzo” ed € 545,13 a favore dell’impresa 
“COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.”; 

 
3. di liquidare a favore dell’impresa “PADULA Vincenzo”, con sede in Montemurro (PZ) al corso 

Garibaldi n.76, la somma di € 5.150,35 a saldo della fattura n. 03 del 09.11.2012 secondo le modalità 
riportate nel certificato di pagamento; 

 
4. di liquidare a favore dell’impresa “COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.” con sede in Lagonegro (PZ) alla 

c/da Monticello n.13/A, la somma di € 599,64 a saldo della fattura n. n.81 del 06.12.2012 secondo le 
modalità riportate 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 al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
                                                                         IL DIRIGENTE  

                 F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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U.D.   “INTERVENTI COSTRUTTIVI – MANUTENZIONE – RECUPERO - ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE  n.35/2013 
 
OGGETTO: Opere di ristrutturazione dell’alloggio ATER sito alla via R.Scotellaro n.65 in Marsicovetere 
condotto dal Sig. CHIRICHELLA Salvatore, danneggiato a seguito di incendio.  CIG n.XE6059A222. 
Ditta opere edili: “PADULA Vincenzo”, con sede in Montemurro (PZ) al corso Garibaldi n.76. 
Ditta impianto elettrico: “COSTRUZIONI GENERALI srl”, con sede in Lagonegro - c/da Monticello n.13A. 
APPROVAZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO LAVORI.  
 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO 
 
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 ______________                 
 
 


