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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.53/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Legge n. 560/93 - Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in localita’ 
“Bucaletto” del Comune di Potenza. 
Impresa: ATI . MIRGALDI GIUSEPPE ANTONIO (Impresa Capogruppo mandataria) STELLA 
DONATO (Impresa mandante) con sede e domicilio fiscale nel Comune di Altamura (BA) alla via Lama di 
Cervo n. 87 cap. 70022   
CERTIFICATO DI PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO (art. 239 D.Lgs. n. 163/2006). 

 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 24 del mese di giugno nella sede dell’ATER  
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011; 
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PREMESSO: 
 
- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda  n. 30 del 06.06.2014 17 del 27.03.2012 è stato 

disposto: 
1. di fare proprie le determinazioni del Direttore dell’Azienda, come esposte nella relazione allegata 

sotto la lettera “A”, ed approvare l’atto di accordo transattivo, allegato sotto la lettera “B”, 
sottoscritto dall’A.T.I. Mirgaldi Giuseppe Antonio (capogruppo mandataria) – Stella Donato 
(mandante) con sede e domicilio fiscale nel Comune di Altamura (BA) appaltatrice dei lavori in 
oggetto; 

2. di delegare l’arch. Michele BILANCIA, Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione dell’atto di 
transazione con l’A.T.I. appaltatrice; 

3. di stanziare per le finalità di cui al capo precedente la somma di € 218.000,00= + IVA, da imputarsi 
alle economie del fondo per transazioni e accordi bonari, giusta delibera dell’Amministratore Unico 
n. 135 del 13.10.2011;    

4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della  normativa vigente, vista 
l’urgenza di addivenire nel più breve tempo possibile alla soluzione della controversia e assicurare il 
celere completamento delle opere appaltate. 

 
CONSIDERATO: 
 
- che in data 12 giugno 2014 l’atto di transazione in parola è stato sottoscritto dalle parti e regolarmente 

registrato; 
 
- che in data 16 giugno 2014 la delibera sopra citata unitamente agli atti allegati (relazione del direttore, 

parere avvocatura interna, atto di transazione corredato del cronoprogramma dei lavori) è stato trasmesso 
al Dirigente dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri” nonché  
R.U.P., ing. Pierluigi ARCIERI; 

 
- che con nota n. 232626 del 18.06.2014, pervenuta allo scrivente in data 19.06.2014 il Dirigente - R.U.P. 

ha comunicato, “che ad avviso dello scrivente, non ci sono adempimenti di propria competenza da porre 
in essere”; 

 
- che con nota n. prot. 232692 del 19.06.2014,  il direttore dell’Azienda, nel contestare tale posizione, ha 

sollecitato il dirigente a provvedere agli adempimenti di propria competenza - come sopra specificati -  
entro il termine perentorio del 23 c.m., avvertendo che decorso inutilmente il termine assegnato, lo 
scrivente avrebbe esercitato, per i provvedimenti in questione (definizione delle riserve e anticipata 
corresponsione del premio di accelerazione), il potere sostitutivo, ai sensi del comma 9bis art. 2 della l. 
m. 241/90 e s.m.i. riservandosi di segnalare tale comportamento, per le opportune valutazioni,  ai sensi 
del comma 9 dell’articolo sopra richiamato; 

 
PRESO ATTO del decorso del termine assegnato e che, pertanto, occorre provvedere con tempestività 
all’adozione degli atti conseguenti in relazione al termine di 15 gg.,  previsto dallo stesso accordo transattivo; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che in data 20.06.2014, è stato notificato presso questa Azienda atto di pignoramento presso terzi a 

carico del Sig. Giuseppe Antonio Mirgaldi dal Sig. Fittipaldi Antonio Nicola, per l’importo di                   
€ 41.076,24= ed è stata invitata questa Azienda ad astenersi da ogni atto intento a sottrarre alla garanzia 
del credito le somme dovute al creditore e a non disporne senza ordine del Giudice; 

 
- che è stato emesso, a firma del Responsabile del procedimento, a favore dell’impresa A.T.I. Mirgaldi 

Giuseppe Antonio - Stella Donato, il certificato di pagamento di € 176.923,76=, al netto della somma 
pignorata sull’importo liquidabile all’impresa Mirgaldi Giuseppe Antonio (€ 218.000,00 - € 41.076,24), 
oltre € 21.800,00=  per IVA al 10% e per complessivi € 198.723,76=; 
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- che l’impresa Mirgaldi Giuseppe Antonio, ha emesso fattura (69%) per l’importo complessivo di 
€ 165.462,00=, di cui € 150.420,00= per lavori, ed € 15.042,00= per I.V.A. nella misura del 10%; 

 
- che l’impresa Stella Donato, ha emesso fattura (31%) per l’importo complessivo di € 74.338,00=, di cui 

€ 67.580,00= per lavori, ed € 6.758,00= per I.V.A. nella misura del 10%; 
 
- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva, pari ad € 198.723,76=; 
 
- che tali oneri economici, giusta delibera succitata dell’A. U. n. 30/2014 dovranno essere fronteggiati  a 

valere sulle economie del fondo per transazioni e accordi bonari, giusta delibera dell’Amministratore 
Unico n. 135 del 13.10.2011;    

 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
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. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1512  del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18  
della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2014 
e pluriennale 2014-2016; 
 
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. 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare la spesa complessiva di € 198.723,76=; 

 
2) di liquidare e pagare: 

a) l’importo di € 124.385,76=, di cui € 15.042,00= per I.V.A. nella misura del 10% sull’intero importo 
spettante, a favore dell’impresa Mirgaldi Giuseppe Antonio; 

b) l’importo di €  74.338,00=, di cui €  6.758,00= per I.V.A. nella misura del 10%, a favore 
dell’impresa Stella Donato. 

 
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 DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  53/2014 
 
OGGETTO: Legge n. 560/93 - Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in localita’ 
“Bucaletto” del Comune di Potenza. 
Impresa: ATI . MIRGALDI GIUSEPPE ANTONIO (Impresa Capogruppo mandataria) STELLA DONATO 
(Impresa mandante) con sede e domicilio fiscale nel Comune di Altamura (BA) alla via Lama di Cervo n. 
87 cap. 70022   
CERTIFICATO DI PAGAMENTO ACCORDO TRANSATTIVO (art. 239 D.Lgs. n. 163/2006). 
 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch. Michele BILANCIA)             F.to Michele BILANCIA 
 
 
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. 71 del Reg. Org.) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA  
 

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 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

 

 


