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DETERMINAZIONE  n.  50/2015 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in localita’ “Buca-

letto” del comune di POTENZA ed estensione a n. 3 alloggi “Torre B”. 

"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO SERVIZIO DI VIGILANZA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2015  il giorno 01 del mese di Settembre nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

(Arch. Michele BILANCIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ 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 

 “DIREZIONE” 
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PREMESSO 

- che con determina del Direttore dell’A.T.E.R. di Potenza, n. 21 del 06.05.2015: 

1. è stato preso atto della procedura negoziata, esperita per l’affidamento del servizio di Vigilanza, se-

condo le modalità riportate nel documento allegato alle note di invito, di tutto il cantiere interessato al 

completamento del Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in loca-

lita’ “Bucaletto” del comune di POTENZA, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 di tutti i giorni, per un pe-

riodo di circa 2 mesi a comunque fino alla consegna dei lavori; 

2. è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria, giusta verbale n° 48370 di rep. del 06.05.2015; 

3. è stato aggiudicato definitivamente, pertanto, il Servizio di Vigilanza, del complesso residenziale 

dell’ATER di Potenza, per n. 100 alloggi, sito in Località Bucaletto del comune di Potenza, “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” all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA 

RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, che ha offerto il preventivo del corrispettivo 

orario pari ad €/ora 18,50 + iva; 

- che in data 07.05.2015 è stato redatto il “Verbale Istruttoria d’Ufficio” con il quale è stata confermata 

l’aggiudicazione definitiva e aggiudicato definitivamente il servizio di Vigilanza suddetto all’ISTITUTO 

PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA; 

- che, pertanto, con determina del Direttore dell’A.T.E.R. di Potenza, n. 23 del 11.05.2015, il servizio di 

Vigilanza suddetto è stato affidato all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” – 

Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, per l’importo orario pari ad €/ora 18,50 + iva; 

CONSIDERATO 

- che in data 14.05.2015 è stato effettuato il previsto sopralluogo congiunto tra le parti, nell’area sottopo-

sta a vigilanza, giusta verbale redatto in pari data; 

- che da tale data decorre il periodo di vigilanza previsto, di mesi 2; 

- che la fatturazione degli importi da corrispondere all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA 

RONDA” è prevista nelle forme di legge ogni 30 giorni, da liquidarsi entro i successivi 30; 

- che in data 30.06.2015 l’Azienda ha richiesto l’estensione del servizio di vigilanza, atto a garantire la 

presenza di un vigilante presso la “Torre B” di Bucaletto, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 dal 01/07/2015 

al 15/07/2015, al fine di consentire a n. 3 nuclei familiari di effettuare operazioni di trasloco e quanto al-

tro necessario presso gli appartamenti ricevuti in locazione; 

- che il suddetto istituto ha trasmesso unica fattura elettronica n. 197/01 del 31.07.2015 per l’importo 

complessivo di € 9.524,54=, di cui € 1.717,54 per iva al 22%, relativo al periodo 01/07/2015 – 

19/07/2015; 

- che l’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” risulta in regola nei confronti 

dell’INPS e dell’INAIL, giusta DURC On Line del 06/07/2015; 

RITENUTO che debba, pertanto, procedersi alla liquidazione dell’importo complessivo di € 9.524,54=, di 

cui € 7.807,00= per corrispettivo orario ed € 1.717,54= per iva al 22%: 

TOTALE 100 ALLOGGI € 5.145,96

TOTALE 3 ALLOGGI "TORRE B" € 4.378,58

IN UNO L'IMPORTO DA LIQUIDARE € 9.524,54

di cui:

per Corrispettivo orario € 7.807,00

per IVA € 1.717,54

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONE

 

imputando, così, la suddetta complessiva spesa: 

a)-intervento relativo ai 100 alloggi: € 4.218,00= con residue disponibilità previste per “Premio di accele-

razione”, di cui al Quadro Economico dell’intervento relativo ai 56 alloggi, oltre iva per € 927,96=; 

b)-intervento relativo ai 3 alloggi “Torre B”: € 4.378,54= sui Fondi Ordinari dell’Azienda; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27.01.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  del-

la L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96;  

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la legge n. 127/97 e succ. modifiche ed integrazioni;  

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 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 le richieste di pagamento, formulate dall’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA 

“LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, per la liquidazione dell’importo com-

plessivo di € 9.524,54=, come di seguito distinto, per “Servizio di vigilanza presso il complesso Resi-

denziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in localita’ “Bucaletto” del comune di PO-

TENZA” e n. 3 alloggi “Torre B”: 

TOTALE 100 ALLOGGI € 5.145,96

TOTALE 3 ALLOGGI "TORRE B" € 4.378,58

IN UNO L'IMPORTO DA LIQUIDARE € 9.524,54

di cui:

per Corrispettivo orario € 7.807,00

per IVA € 1.717,54

RIEPILOGO GENERALE LIQUIDAZIONE

 

imputando, così, la suddetta complessiva spesa: 

a)-intervento relativo ai 100 alloggi: € 4.218,00= con residue disponibilità previste per “Premio di ac-

celerazione”, di cui al Quadro Economico dell’intervento relativo ai 56 alloggi, oltre iva per € 927,96=; 

b)-intervento relativo ai 3 alloggi “Torre B”: € 4.378,54= sui Fondi Ordinari dell’Azienda; 

2) di approvare ed impegnare la conseguente, complessiva, spesa di € 9.524,54=; 

3) di liquidare e pagare a favore dell’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” – Via 

della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA la somma complessiva di € 9.524,54=, con le modalità di cui al 

certificato di pagamento.- 

La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regola-

rità 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.  50/2015 

 

OGGETTO: Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in localita’ “Buca-

letto” del comune di POTENZA ed estensione a n. 3 alloggi “Torre B”. 

"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO SERVIZIO DI VIGILANZA” 

 

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 PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O) 

 

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 
 

 


