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STRUTTURA PROPONENTE: “DIREZIONE” 
 
 
 
 
 

                                              
Delibera n.56 /2015 

 
 
                                                          
  
 
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione defi-
nitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località "Malvaccaro-
Macchia Giocoli" del comune di POTENZA. 
Ditta appaltatrice:ATI  MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO 
CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2015 il giorno 03 del mese di dicembre nella sede dell'ATER  
 
 

 
 

L'AMMINISTRATORE UNICO 
 
 
 
Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 
assistito dal Direttore dell’ Azienda arch. Michele BILANCIA; 

 
 
 
 

 
 
                                              

 
 
 
 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 
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VISTO il contratto di appalto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Potenza in data 11.09.2015 al n. 
4415 serie IT;  
 
VISTO l’art. 7 del contratto di appalto che fissa in 60 (sessanta) giorni il termine “offerto” per la presenta-
zione del progetto esecutivo,  decorrenti dalla data di ricezione dell’apposito ordine di sevizio di cui al com-
ma 1 dell’art. 169 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO l’Ordine di Sevizio n. 1 del 01.10.2010 del Responsabile Unico del procedimento, arch. Michele 
BILANCIA, trasmesso tramite p.e.c., in pari data all’ATI appaltatrice con il quale si ordina di presentare il 
progetto esecutivo dell’intervento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cui sopra; 
 
VISTA la nota PEC n. prot. 12461 del 24.11.2015 con la quale  la compagine appaltatrice ha richiesto una 
proroga di 20 gg. (venti giorni) sul termine assegnato per la consegna del progetto esecutivo; 
 
CONSIDERATO che la proroga richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni così come rappresentate nella 
nota succitata: 
• la recente entrata in vigore del D.M. 26.06.2015 relativo alle prestazioni energetiche degli edifici ha de-

terminato la conseguente rivisitazione dei materiali idonei a garantire il rispetto del presente decreto; 
• il tracciato e la quota d’imposta della viabilità a monte del lotto in argomento e’ sensibilmente modifica-

ta comportando un, seppur parziale approfondimento in merito agli accessi alle unità abitative e alle in-
frastrutture a rete; 

 
ACCERTATO che le motivazioni addotte scaturiscono da eventi imprevedibili, intervenuti successivamente 
all’elaborazione del progetto definitivo presentato in sede di gara dall’impresa; 
 
RITENUTO congruo il tempo aggiuntivo richiesto per l’allestimento degli elaborati progettuali del progetto 
esecutivo anche in relazione all’avanzamento dello stesso, giusta verbali del 13/11/2015 e 02/12/2015; 
 
PRESO ATTO che la richiesta e’ stata prodotta prima della scadenza stabilita del 30.11.2015 e che a norma 
dell’art. 17 del Capitolato Prestazionale d’Appalto tale proroga può per giustificati motivi essere concessa, in 
quanto non pregiudica gli interessi dell’Amministrazione; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
VISTO il regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n.  207 del 05.10.2010; 
VISTO lo statuto dell'Azienda;  
VISTA l'attestazione del Responsabile del  Procedimento  sulla correttezza, per i profili di propria compe-
tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 
VISTI il parere favorevole  espresso dal Direttore  dell'Azienda in ordine alla regolarita’ tecnico-
amministrativa e alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  
 

D E L I B E R A 
 

1) DI CONCEDERE all’ATI  MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO  la  
proroga sul termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo di giorni 20 (venti) fissando la nuova 
scadenza al  20.12.2015; 

 
2) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ATI appaltatrice. 
 
La presente deliberazione, costituita da n. 3 facciate, e’ immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo 
on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 
alla sua catalogazione e conservazione. 
 
 IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                         L’AMMINISTRATORE UNICO 
       F.to Michele BILANCIA                                                                        F.to Domenico ESPOSITO 
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STRUTTURA PROPONENTE: “DIREZIONE”  
 

DELIBERA  n.56/2015  
 
 

 OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione defi-
nitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località "Malvaccaro-
Macchia Giocoli" del comune di POTENZA. 
Ditta appaltatrice:ATI  MERIDIANA SERVIZI s.r.l. - D-RECTA SRL - Ing. Giustino MORO 
CONCESSIONE PROROGA CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO 

 
 
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. 6 art. art. 71 del Reg. Org.  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: 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Il DIRETTORE  
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

data ___________                                     F.to Michele BILANCIA 
 

 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 
 

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

_______________________________________________________________________________________  
Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 
 
 

Data _____________                                 F.to Michele BILANCIA      
 


