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DETERMINAZIONE  n. 63/2015    

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC. 

“INTERVENTI VARI” 

 

  

  

 

 

 

 

 

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di Ottobre nella sede dell'ATER  

  

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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 i provvedimenti sottoelencati, sono stati approvati i Progetti Esecutivi degli interventi ed è stata 

disposta l’indizione delle relative gare d’appalto e delle procedure negoziate: 
Interventi Provvedimento

1

Lavori di manutrenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato 

ATER in Via Tirreno nn. 34/66 a Potenza, denominato "Serpentone-Padula"- OPERE 

IMPIANTISTICHE

DEL AU 82/2011

2

Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in località "BUCALETTO" 

del comune di POTENZA - Lavori di completamento - FORNITURA E POSA DI N. 9 

IMPIANTI ASCENSORE

DET DIRET 17/2015

3

Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in località "BUCALETTO" 

del comune di POTENZA - LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO
DET DIRET 27/2015

4

Lavori di costruzione di 1 fabbricato per complessivi 24 alloggi nel Comune di Potenza in 

località Macchia Romana, (P.d.Z. 167) nell'ambito del P.P. "C5-C6" - Lotto XXIV - LAVORI 

DI COMPLETAMENTO

DEL AU 26/2015

 

- che, con i provvedimenti sottoelencati, è stata approvata l’indizione delle procedure negoziate per: 
Interventi Provvedimento

1
Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli elevatori elettrici ed idraulici installati 

presso gli edifici di proprietà dell'ATER di Potenza
DEL AU 03/2012

 

- che le procedure di affidamento di tutti gli interventi sono state espletate; 

CONSIDERATO 

- che in sede di gara è dovuto da parte della Stazione Appaltante un contributo da versare all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione nella misura determinata, per l’anno 2015, con delibera dell’A.N.A.C. del 

09.12.2014 – art. 2 – (pubblicata sulla GURI n. 159 del 11.07.15) in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 

della L. 23 dicembre 2005 n. 266; 

- che l’assolvimento dell’onere di contribuzione all’ANAC è realizzato mediante versamento di un 

bollettino MAV il cui importo è determinato con riguardo all’importo posto a base della gara d’appalto 

da espletare; 

- che i MAV emessi, relativi agli interventi suddetti, risultano assommare complessivamente ad € 

690,00=, così distinto: 
N. MAV Importo Interventi Provvedimento

01030560571921266 € 30,00

Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli elevatori elettrici 

ed idraulici installati presso gli edifici di proprietà dell'ATER di 

Potenza

DEL AU 03/2012

Sommano € 30,00

€ 30,00

Lavori di manutrenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi 

accessi al fabbricato ATER in Via Tirreno nn. 34/66 a Potenza, 

denominato "Serpentone-Padula"- OPERE IMPIANTISTICHE

DEL AU 82/2011

€ 225,00

Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in 

località "BUCALETTO" del comune di POTENZA - Lavori di 

completamento - FORNITURA E POSA DI N. 9 IMPIANTI 

ASCENSORE

DET DIRET 17/2015

€ 375,00

Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in 

località "BUCALETTO" del comune di POTENZA - LAVORI EDILI 

DI COMPLETAMENTO

DET DIRET 27/2015

€ 30,00

Lavori di costruzione di 1 fabbricato per complessivi 24 alloggi nel 

Comune di Potenza in località Macchia Romana, (P.d.Z. 167) 

nell'ambito del P.P. "C5-C6" - Lotto XXIV - LAVORI DI 

COMPLETAMENTO

DEL AU 26/2015

Sommano € 660,00

IN UNO € 690,00

01030577797441518

 

- che ai fini dell’assolvimento dell’onere di contribuzione all’ANAC è necessario impegnare la somma 

sopra quantificata; 



 3  

RITENUTO che debba, pertanto, procedersi alla liquidazione dell’importo complessivo di € 690,00=; 

VISTI i bollettini MAV, relativi agli interventi sopraindicati; 

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  

della 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; 

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; 

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 € 690,00= per il versamento del contributo all’ANAC, relativo agli 

interventi in premessa, determinato in conformità alla delibera dell’A.N.A.C. del 09.12.2014 –art. 2 – 

(pubblicata sulla GURI n. 159 del 11.07.15); 

 

2) di liquidare, in favore dell’ANAC, l’importo di € 690,00=, a mezzo a mezzo di c/c postale intestato a: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Servizio Incassi diversi –MAV; 

 

3) di imputare la spesa complessiva di € 690,00=, per € 630,00= agli oneri complementari per spese 

tecniche e generali ed economie da ribasso, previste nel quadro economico dei progetti approvati, di 

seguito elencati: 

- Lavori di costruzione di nove edifici residenziali per 100 alloggi in località "BUCALETTO" del comune 

di POTENZA – “LAVORI EDILI DI COMPLETAMENTO” (€ 375,00 + € 225,00 = € 600,00=) 

- Lavori di costruzione di 1 fabbricato per complessivi 24 alloggi nel Comune di Potenza in località 

Macchia Romana, (P.d.Z. 167) nell'ambito del P.P. "C5-C6" - Lotto XXIV – “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO” (€ 30,00=) 

e per € 60,00= ai fondi ordinari a disposizione dell’Azienda: 

- Affidamento servizio di manutenzione ordinaria degli elevatori elettrici ed idraulici installati presso gli 

edifici di proprietà dell'ATER di Potenza (€ 30,00=) 

- Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato ATER in Via 

Tirreno nn. 34/66 a Potenza, denominato "Serpentone-Padula"- OPERE IMPIANTISTICHE (€ 30,00=).- 

 

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. 63/2015 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC. 

“INTERVENTI VARI” 

 

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 (art. 6 Legge n. 241/90; art. 70 del Reg. Org.) 

 

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) 

 

IL DIRIGENTE 

 

Data ______________                                F.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


