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 DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 87/2014 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:Legge 14/12/1993 n. 493 art. 11 - Programma di recupero Urbano in località “Bucaletto” 
Lavori per la costruzione di un edificio per attività terziarie e residenziali ricadenti in località “Bu-
caletto del comune di POTENZA (Torre B). 
IMPRESA: AR.CO. s.r.l. da Gravina di Puglia (BA). 
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, COLLAUDO  DELLE OPERE E RISO-
LUZIONE DELLE RISERVE” 

 
 
 

 
 
 
 L'anno 2014 il giorno  09  del mese di  Dicembre  nella sede dell'ATER 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 1 del 01/08/2014; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  
“ INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI”  
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PREMESSO 

- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n. 75/2008 è stato approvato il progetto esecuti-
vo dell’intervento in oggetto, riguardante, tra l’altro, la realizzazione di n. 24 alloggi di edilizia agevola-
ta-convenzionata fruenti del finanziamento in conto capitale assegnato dalla Regione Basilicata, giusta 
delibera di Consiglio Regionale n. 896 del 12.01.2005, della seguente consistenza 
Superficie utile:         mq.  1.823,00 
Superficie non residenziale: 
� incremento S.n.r. alloggi                     mq.      144,00 
� incremento S.n.r. organismo abitativo      mq.      683,59 
� incremento per autorimesse       mq.      818,79 
� S.n.r. complessiva                mq.   1.646,38 
Superficie complessiva: 
Su + 0,60 (Snr all + Snr oal + Sp) = 1.823,00 + 0,60 (144,00 + 683,59 + 818,79) =   mq.   2.810,33 
definito nell’importo complessivo di € 6.200.000,00=, di cui 3.903.845,00= per costo di realizzazione 
tecnica (€ 2.190.000,00= residenze ed € 1.713.845,00 direzionale-commerciale) ivi compresi gli Oneri 
per la Sicurezza per € 127.027,00=, ed € 2.296.155,00= per Somme a disposizione; 

- che a seguito di pubblico incanto l’impresa A.T.I. AR.CO. s.r.l. (capogruppo) e l’Impresa MUSCARI-
DOLA GIOVANNI (mandante), con sede e domicilio fiscale nel comune di Gravina in Puglia alla via 
Ragni, 35 cap. 70024 Codice Fiscale e partita IVA  0600250723, è risultata aggiudicataria delle opere in 
oggetto con il ribasso dell’ 21,409%, come da verbale in data 04.12.2008 rep. n. 46052, registrato a Po-
tenza il 18.12.2008 al n. 4655 serie 3 atti Privati depositato agli atti in Azienda; 

- che con determinazione dirigenziale n. 42 del 27.02.2009, l’appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudi-
cato definitivamente all’impresa suddetta, per l’importo netto di € 2.972.954,49= per lavori, oltre € 
121.027,00= per O.S. non soggetti a ribasso, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei 
requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- che in data 05.06.2009 è stato stipulato il relativo contratto di appalto, rep.46261, registrato a Potenza in 
data 18.06.2009 al n. 538 Serie 1; i lavori sono stati consegnati in data 10.06.2009 e la loro ultimazione 
prevista per il 27.11.2011, essendo fissati dal C.S.A. 900 giorni naturali per l’esecuzione; 

- che con Determinazione n. 27 del 01.04.2010 è stata approvata la 1^Perizia di Variante e Suppletiva pre-
vedente nuovi e maggiori lavori per € 295.841,36= ed un Costo Totale dell’Intervento di € 6.200.000,00=, 
di cui € 3.389.822,85= per lavori ed € 2.810.177,15= per somme a disposizione; 

- che in data 21.05.2010 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo rep. 46721 del 21.05.2010, registrato a 
Potenza il 08.06.2010 al n. 467 serie 1; 

- che per effetto del termine suppletivo concesso con la Determinazione Dirigenziale n. 27 del 01.04.2010, 
di approvazione della predetta perizia, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato a tutto il 25.02.2012; 

- che con Determinazione n. 132 del 30.11.2011 è stata approvata la 2^ Perizia di Variante e Suppletiva che 
prevedeva nuovi e maggiori lavori per l’importo di € 55.800,62= ed un Costo Totale dell’Intervento di € 
6.200.000,00=, di cui € 3.445.623,47= per lavori ed € 2.754.376,53= per Somme a disposizione; 

- che con determinazione del Direttore n. 112 del 30.11.2011, l’Azienda  prendeva atto del rogito a Notar 
Scafarelli del 06.10.2011, repertorio n. 16138, con il quale è stato disposto: 

� lo scioglimento, con effetto immediato, dell’A.T.I. originariamente costituita tra le imprese “AR.CO 
srl” e “Muscaridola Giovanni”; 

� la revoca del mandato con rappresentanza conferito dall’impresa “Muscaridola Giovanni” alla società 
“AR.CO srl”; 

� l’accettazione di detta revoca da parte della società “AR.CO srl”; 

� la dichiarazione di assunzione, da parte della società “AR.CO srl” dell’obbligo esclusivo e diretto, nei 
confronti dell’ATER, dell’esecuzione dell’intero appalto di cui in narrativa; 

- che in data 13.01.2012 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo rep. 47465 del 13.01.2012, registrato a 
Potenza il 17.01.2012 al n. 185 serie 3; 
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- che con determinazione del Direttore n. 50 del 29.06.2012 è stata concessa all’impresa ARCO s.r.l. una 
proroga di giorni 60 in aggiunta al tempo contrattuale; 

- che con determinazione Dirigenziale n. 70 del 22.05.2013 è stata approvata una 3^ Perizia di Variante e 
Suppletiva nell’importo complessivo inalterato di € 65.200.000,00=, come di seguito distinto, che preve-
de nuove e maggiori opere per un importo di € 177.007,12= e un termine suppletivo di 300 giorni in ag-
giunta al tempo contrattuale: 

IMPORTI
A Lavori a corpo 2.492.301,08€          
B Lavori a misura 995.346,48€             
B1 Oneri sicurezza 134.974,25€             

C COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (C.R.N.) 3.622.621,81€         
ONERI COMPLEMENTARI

D Spese tecniche e generali 546.540,00€             
E Oneri a scomputo (€ 443.100,00 + € 575.112,00) 1.018.212,00€          
F Imprevisti + allacciamenti + oneri vari 195.192,00€             
G Oneri finanziari e tasse (intervento edilizia agevolata-convenzionata) 262.800,00€             
H I.V.A.  € 273,411,00 (intervento direzionale commerciale) 273.411,00€             
H1 ECONOMIE DA RIBASSO 281.223,19€             

I COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 6.200.000,00€         
 

- che in data 27.08.2013 è stato stipulato il relativo atto aggiuntivo rep. 47981 del 27.08.2013, registrato a 
Potenza il 09.09.2013 al n. 4590 serie 1T; 

- che con determinazione del Direttore  n. 10 del 17.01.2014 è stato approvato lo schema del verbale di 
concorda mento di n. 11 nuovi prezzi;  

- che i lavori, consegnati il 10.06.2009 giusta verbale in atti, dovevano compiersi in 900 giorni naturali e 
consecutivi, comprensivi delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sta-
gionale sfavorevole valutati, questi ultimi, in giorni 150, e dovevano essere ultimati entro il 27.11.2011; 

CONSIDERATO 

- il maggior tempo contrattuale (90 giorni), concesso con la prima perizia di variante e suppletiva approvata 
con determinazione Dirigenziale n. 27 del 01.04.2010; 

- il maggior tempo contrattuale (110 giorni), concesso con la seconda perizia di variante e suppletiva ap-
provata con determinazione Dirigenziale n. 132 del 30.11.2011 ; 

- il maggior tempo contrattuale (300 giorni), concesso con la terza perizia di variante e suppletiva approva-
ta con determinazione Dirigenziale n. 70 del 22.05.2013 ; 

- la proroga di 60 giorni concessa con determinazione del direttore n. 50 del 29.06.2012; 

- che, pertanto, il termine per dare i lavori ultimati veniva fissato definitivamente al 09.06.2013; 

- che a seguito di comunicazione verbale dell’Appaltatore relativa all’avvenuta ultimazione dei lavori, il 
giorno 7.06.2013, il Direttore dei Lavori, previo avviso all’impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo 
dei lavori per la necessaria verifica; 

- che in sede di sopralluogo in data 7.06.2013, la D.L. ha constatato che i lavori appaltati potevano ritenersi 
sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti risultavano essere di modesta entità e del tutto 
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dell’opera. A tal uopo ha assegnato un termine pe-
rentorio di giorni 60 a decorrere dal 7.06.2013 per il completamento dei lavori non ancora ultimati; 

- che in data 5.08.2013 è stata accertata definitivamente l’avvenuta ultimazione dei lavori così come risulta 
dal verbale redatto in pari data dal quale risulta che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati alla 
data del 7.06.2013 e che gli stessi sono stati ultimati in tempo utile; 

- che le opere in c.a. dell’intervento in oggetto sono state collaudate dall’ing. Michele Gerardi iscritto 
all’ordine degli ingegneri della provincia di Potenza con il n. 802, così come risulta dal certificato in atti. 

- che il certificato di agibilità, relativamente ai piani di abitazione, è stato rilasciato dal Comune di Potenza 
in data 09.05.2013 con atto prot. n. 035745. Il certificato di agibilità relativamente al piano terra e al pia-



   - 4 - 

no primo, è stato rilasciato dal Comune di Potenza in data 09.12.2013 con atto prot. n. 09. Il certificato di 
agibilità relativamente ai piani secondo e terzo, è stato rilasciato dal Comune di Potenza in data 
23.04.2014 con atto prot. n. 029220. 

- che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, secondo le buone regole dell’arte e delle 
disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori; 

- che durante il corso dei lavori sono stati richiesti ed autorizzati n. 4 subappalti; 

- che i lavori a misura e a forfait, contabilizzati con lo stato finale redatto in data 20.01.2014, sottoscritto 
dall’impresa con l’apposizione di n. 4 riserve per un importo complessivo di € 60.566,40=, ascendono  al 
netto ad € 3.622.619,90=; 

- che il conto finale, redatto in data 20.01.2014 e firmato con riserve in pari data dal legale rappresentante 
dell’impresa, ascende a nette € 3.622.619.90=, da cui dedotti gli acconti corrisposti in c.so d’opera, as-
sommanti ad € 3.422.970,00=, residua il credito netto dell’impresa di € 199.649,90=; 

- che successivamente alla firma del conto finale è stato liquidato all’impresa il 19° sal per un importo di € 
73.400,00= per cui il credito residuo dell’impresa ascende a nette € 126.249,90= (€ 199.649,90 - € 
73.400,00 =  € 126.249,90); 

- che l’impresa, iscritta presso l’I.N.P.S. di Bari con matricola n. 0912199313 e presso l’Edil Cassa di Ma-
tera con C.I. 853; ha assicurato i propri operai presso l’I.N.A.I.L.di Altamura con codice Ditta n. 
13710305; 

- che finora, a termini della circolare dei LL.PP. n. 8866 del 24.05.1937 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, a questa Azienda non è pervenuta alcuna denunzia a carico dell’impresa da parte dell’Ispettorato 
del lavoro per inadempienze agli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed ai rapporti di lavoro; 

- che il 23.01.2014 è stato richiesto il DURC per l’appaltatore e per i subappaltatori con esito positivo; 

- che durante il corso dei lavori non si sono verificati incidenti ed infortuni di alcun genere; 

- che con nota prot. 15633 del 03.12.2013 è stata inoltrata al comune di Potenza la richiesta di pubblicazio-
ne avviso ai creditori. Lo stesso avviso è stato pubblicato sul  BUR regione Basilicata del 16.12.2013; 

- che l’impresa AR.CO. s.r.l., con sede e domicilio fiscale nel comune di Gravina in Puglia alla via Ragni, 
35, non ha ceduto ad alcuno i propri crediti e finora non sono stati notificati, a Questa A.T.E.R. atti di se-
questro o comunque impeditivi al libero pagamento del residuo credito ad essa spettanti. 

- che con determinazione del direttore n. 3 del 18.04.2014, l’arch. Roberto Lo Giudice è stato incaricato del 
collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto; in data 05.06.2014 è stata effettuata la prima visita 
di sopralluogo alla presenza dell’arch. Michele Bilancia in qualità di Responsabile Unico del Procedimen-
to, dell’ing. Pierluigi Arcieri in qualità di Direttore dei Lavori e del geom. Angelo Giuzio in qualità di 
contabilizzatore; 

- che in sede di visita di collaudo sono stati riscontrati alcuni inconvenienti di piccola entità, puntualmente 
segnalati all’impresa esecutrice; 

- che a seguito dell’avvenuta esecuzione delle opere richieste, in data 15.07.2014 è stata effettuata la se-
conda ed ultima visita di collaudo sempre alla presenza dell’arch. Michele Bilancia in qualità di Respon-
sabile Unico del Procedimento, dell’ing. Pierluigi Arcieri in qualità di Direttore dei Lavori e del geom. 
Angelo Giuzio in qualità di contabilizzatore; in sede di visita  sono state effettuate verifiche circa la effet-
tiva eliminazione degli inconvenienti riscontrati durante la prima visita ed esplicitamente indicati, appu-
rando l’avvenuta buona esecuzione dei lavori ordinati; 

- che il collaudatore, arch. Roberto Lo Giudice, ha effettuato i prescritti riscontri tecnico-contabili confer-
mando l’importo dello stato finale in € 3.622.619,90; 

- che a seguito di quanto sopra, in data 17 luglio 2014 il collaudatore, arch. Roberto Lo Giudice ha emesso 
il certificato di collaudo liquidando  il credito dell’impresa in € 126.249,90; 

- che con determinazione n. 114 del 10.09.2014, su richiesta motivata dell’impresa si è proceduto allo svin-
colo della rata di saldo per € 108.678,60 per cui il credito residuo a saldo ammonta ad € 17.751,30 così 
come risulta dal seguente conteggio (€ 126.249,90 – € 108.678,60 = € 17.751,30); 
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- che il collaudatore, arch. Roberto Lo Giudice, ha anche trasmesso specifica relazione acclarante l’impiego 
delle somme a disposizione;  

- che nella succitata relazione il collaudatore, arch. Roberto Lo Giudice, ha accertato in € 4.528.307,33= il 
Costo Totale dell’intervento di cui, € 4.056.797,44= per spese già sostenute ed € 471.509,89= per spese 
ancora da sostenere: 

 
RIEPILOGO SPESO DA EROGARE TOTALE

A Lavori 3.496.370,00€         126.249,90€           3.622.619,90€          
B Oneri spese tecniche e notarili 32.890,00€              -€                        32.890,00€               
C Oneri per spese assicurative 21.950,47€              2.635,00€               24.585,47€               
D Oneri noleggio gru 91.760,00€              -€                        91.760,00€               
E Oneri diritti tecnici 2.346,00€                -€                        2.346,00€                 
F Oneri accatastamento 3.250,00€                -€                        3.250,00€                 
G Oneri allacciamento fabbricato 29.994,17€              -€                        29.994,17€               
H Oneri scomputo aree -€                        300.000,00€           300.000,00€             
I1 I.V.A. lavori 349.637,00€            12.624,99€             362.261,99€             
I2 I.V.A. spese tecniche e notarili 4.831,88€                -€                        4.831,88€                 
I3 I.V.A. oneri noleggio gru 18.680,80€              -€                        18.680,80€               
I4 I.V.A. oneri allacciamento fabbricati 5.087,12€                -€                        5.087,12€                 
I5 I.V.A. oneri scomputo aree -€                        30.000,00€             30.000,00€               

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 4.056.797,44€        471.509,89€           4.528.307,33€          
 

- che in merito alla risoluzione delle riserve il Direttore dei Lavori ed il Responsabile Unico del Procedi-
mento hanno espresso parere favorevole circa l’accoglimento parziale delle Riserve (n.2-3 ), 
nell’importo omnicomprensivo di € 29.645,52=  

- che nella specifica Relazione Riservata sulle riserve avanzate dall’impresa, il collaudatore, arch. Roberto 
Lo Giudice, ha proposto: 

• di accogliere parzialmente la riserva n. 2 per un importo di € 17.075,19=; 

• di accogliere concettualmente la riserva n. 3, rideterminandone l’ammontare in € 12.570,33=; 

• di respingere la riserva n. 4; 

• di riconoscere, pertanto, all’impresa la somma omnicomprensiva di € (17.075,19 + 12.570,33) = € 
29.645,52 (diconsi € ventinovemilaseicentoquarantacinque/52); 

- che alla luce di quanto suesposto le spese complessive sostenute e da sostenere risulterebbero assommare 
ad € 4.557.952,85=, con una economia di € 1.642.047,15= rispetto all’importo autorizzato di € 
6.200.000,00=, così come risulta dalla seguente tabella: 

 

A IMPORTO INTERVENTO AUTORIZZATO 6.200.000,00€          

B SPESE SOSTENUTE
1 Lavori 3.622.619,90€          
2 Riserve riconosciute 29.645,52€               
3 Spese tecniche e Notarili 32.890,00€               
4 Spese assicurative 24.585,47€               
5 Spese noleggio grù 91.760,00€               
6 Oneri Diritti Tecnici 2.346,00€                 
7 Accatastamento 3.250,00€                 
8 Allacciamento fabbricato 29.994,17€               
9 Oneri scomputo aree 300.000,00€             

10 I.V.A.  420.861,79€             

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 4.557.952,85€          

ECONOMIA CONSEGUITA 1.642.047,15€          
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VISTI gli atti di contabilità finale; 

 
VISTA la Relazione sul Conto Finale e gli atti ad essa allegati; 
 
VISTO il Certificato di Collaudo emesso dall’arch. Roberto Lo Giudice, incaricato del collaudo tecnico-
amministrativo dei lavori in oggetto, giusta determinazione del direttore n. 3 del 18.04.2014, sottocritto, oltre 
che dal collaudatore anche dall’impresa, dal RUP, e dal Direttore dei Lavori; 
 
VISTA la Relazione Riservata del D.L. confermata dal RUP, in merito alle richieste dell’impresa; 
 
VISTA la Relazione Riservata del Collaudatore sulle richieste dell’Impresa; 
 
RITENUTO che ricorrano le condizioni per l’accettazione delle riserve nei termini indicati dal Collaudatore; 
 
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art.199 comma 3 del Regolamento sui LL.PP. n.554/99, il C.R.E. ha ca-
rattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 32 (24+2+6) mesi dalla data di ultimazione dei la-
vori; 
 
 
VISTA la relazione sul costo generale dell’intervento e gli atti ad essa allegati; 
 
VISTO l’art. 208 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994, 
n.109 e s. m. i., approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554; 
 
VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29; 
 
VISTO il D.P.R. 163/2006; 
 
VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico dell’A.T.E.R. di Potenza, di cui all’art. 11 della legge Re-
gionale n. 29 del 24.06.1996, espresso nella seduta n. 164 del 25.11.2014; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strate-
giche” dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiri gli incarichi diri-
genziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singo-
le UU.DD.; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione  “Interventi Costruttivi Recupero Espropri” in ordine 
alla regolarità tecnica-amministrativa della proposta di cui al presente provvedimento; 

• dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Risorse” in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di cui al presente provvedimento; 

 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
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D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE gli atti di collaudo provvisorio, dei lavori di costruzione di n. edificio per attività resi-
denziali e direzionali in località Bucaletto nel Comune di Potenza (PZ), eseguiti dall’impresa AR.CO. 
s.r.l. con sede in Gravina di Puglia alla Via Ragni n. 35, nell’importo di € 3.622.619,90=, con un residuo 
credito a favore della stessa di € 17.571,30=, da liquidare alla stessa, a saldo di ogni suo diritto ed avere, 
previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 205 del 
Regolamento sui LL.PP. n.554/99, significando che il collaudo ha carattere provvisorio (dell’art.199 
comma 3 del Regolamento) ed assumerà carattere definitivo decorsi 32 (24+2+6) mesi dalla data di ulti-
mazione dei lavori (07.06.2013); 

2. DI ACCOGLIERE la proposta del Collaudatore, circa le riserve avanzate dall’impresa AR.CO.s.r.l. con 
sede in Gravina di Puglia alla Via Ragni n. 35, nell’importo omnicomprensivo di € 29.645,52=; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’impresa AR.CO S.r.l., che dovrà restituirlo alla Sta-
zione Appaltante in segno di ricevuta ed accettazione dell’importo offerto; 

4. DI AUTORIZZARE il pagamento delle somme riconosciute, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.M. n. 
145/2000; 

5. DI RINVIARE l’accertamento del costo generale delle opere ad apposito provvedimento, successiva-
mente alla liquidazione dell’importo relativo alle riserve accolte, degli oneri a scomputo relativi al costo 
delle aree, alla puntuale determinazione degli oneri assicurativi ad essi collegati.- 

La presente determinazione, costituita da 08 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 
on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua cataloga-
zione e conservazione. 

 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
 

F.to Michele BILANCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   - 8 - 

UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  87/2014 
 

OGGETTO:Legge 14/12/1993 n. 493 art. 11 - Programma di recupero Urbano in località “Bucaletto” 
Lavori per la costruzione di un edificio per attività terziarie e residenziali ricadenti in località “Bu-
caletto del comune di POTENZA (Torre B). 
IMPRESA: AR.CO. s.r.l. da Gravina di Puglia (BA). 
“APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, COLLAUDO  DELLE OPERE E RISO-
LUZIONE DELLE RISERVE” 

 
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 ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive  
modificazioni e integrazioni) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA                                                       
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABI-
LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ tecnico-amministrativa del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE: “INTERVENTI COSTRUTTIVI RECUPERO ESPROPRI” 
Il DIRIGENTE  

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 
 
 

Data ____________                                    F.to Pierluigi ARCIERI 

 
 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto: 

 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

data ______________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 


