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DETERMINAZIONE  n. 78/2014    

 
 
 

 
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori edili generali  di  manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso le connesse  opere  
impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere non predeterminati nel numero ma 
necessari secondo le necessità della stazione appaltante, nonché per il servizio di reperibilità <anche al di 
fuori del normale orario di lavoro>, sul patrimonio dell’ATER ricadente in AREA N.3. 
CUP F76I11000070002 - C1G 55558142C0 
“IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP” 
 

  
  
 
 
 
 
 

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di Novembre nella sede dell'ATER  
  
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
 “DIREZIONE” 
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PREMESSO  

- che, con delibera dell’Amministratore unico n. 11 del 13.03.2014, sono stati approvati gli atti di Progetto 
e le direttive per l’appalto in oggetto; 

- che, con il medesimo provvedimento, è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del 
prezzo più basso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 lettera a) del medesimo 
D.lgs n. 163/2006, di invitare a presentare offerta n. 10 imprese e di rinviare ad apposita determinazione 
a contrarre l’approvazione delle imprese da invitare e dei relativi atti di gara (lettera invito, allegati, etc.); 

- che la predetta determinazione a contrarre è stata assunta dal Dirigente del’U.D. Interventi costruttivi, 
Manutenzione, Recupero, Espropri in data 21.03.2014 al n. 30; 

- che in data 23.04.2014 si è svolta la gara di appalto; 

- che l’appalto è stato aggiudicato provvisoriamente, con verbale del 23.04.2014 n. 48139 di rep, alla 
impresa COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede legale in Via Messina n. 30 – 00198 ROMA e 
sede Operativa in C.da Monticello n. 13/A – 85042 LAGONEGRO; 

- che con determinazione del Direttore n. 45 del 29.04.2014, è stata approvata l’aggiudicazione definitiva 
sub-condizione sospensiva alla suddetta impresa per l’importo totale di aggiudicazione di € 451.257,01=, 
di cui € 194.257,22= per lavori al netto del ribasso offerto del 19,750%, € 242.742,94 quale costo del 
personale ed € 14.256,85= per oneri per la sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso; 

- che in sede di gara è dovuto da parte della Stazione Appaltante un contributo da versare all’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici nella misura determinata con delibera dell’A.V.C.P. del 05.03.2014 –art. 
2 – (pubblicata sulla GURI n. 113 del 17.05.14) in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23 
dicembre 2005 n. 266; 

- che l’assolvimento dell’onere di contribuzione all’AVCP è realizzato mediante versamento dei un 
bollettino MAV il cui importo è determinato con riguardo all’importo posto a base della gara d’appalto 
da espletare; 

- che tale contributo, per la gara di che trattasi, è pari ad € 225,00; 

CONSIDERATO che: 

- ai fini dell’assolvimento dell’onere di contribuzione all’AVCP è necessario impegnare la somma sopra 
quantificata che sarà fronteggiata con i fondi propri dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.V.C.P. del 05.03.2014 –art. 2 – (pubblicata sulla GURI n. 113 del 17.05.14); 

VISTO il bollettino MAV cod. n. 001030535101161229; 

RITENUTO che debba, pertanto, procedersi alla liquidazione dell’importo complessivo di € 225,00=; 

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 la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree 

Strategiche” dell’Azienda; 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiri gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 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 spesa complessiva di € 225,00 per il versamento del contributo all’AVCP, determinato in 
conformità delibera dell’A.V.C.P. del 05.03.2014 –art. 2 – (pubblicata sulla GURI n. 113 del 17.05.14) 
in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005 n.; 

 
2) di liquidare, in favore dell’AVCP, l’importo di € 225,00, a mezzo di c/c postale intestato a: Banca Monte 

dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi diversi –MAV.- 
 
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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UNITA’ DI DIREZIONE    “DIREZIONE” 

                                                     DETERMINAZIONE  n. 78/2014 
 

OGGETTO: Lavori edili generali  di  manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso le connesse  opere  
impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere non predeterminati nel numero ma 
necessari secondo le necessità della stazione appaltante, nonché per il servizio di reperibilità <anche al di 
fuori del normale orario di lavoro>, sul patrimonio dell’ATER ricadente in AREA N.3. 
CUP F76I11000070002 - C1G 55558142C0 
“IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO AVCP” 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO 
 
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)  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 (geom. Nicola MASTROLORENZO) 
 

F.to Nicola MASTROLORENZO 
 

 
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 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(Arch. Michele BILANCIA) 

 
 
 Data ______________                             F.to Michele BILANCIA 
 

   
 
 


