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DETERMINAZIONE  n. 12/2015 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica a servizio di n. 7 fabbricati per 
complessivi n. 34 alloggi realizzati in località Bucaletto nel comune di Potenza ai sensi 
della Legge 14 dicembre 1993 n. 493, art. 11 – Programma di Recupero Urbano –  
AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA ESECUTRICE 

 
 
 
 
 
 
L’anno 2015, il giorno 16 del mese di marzo nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

   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 
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PREMESSO: 
 
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 11 del 09.03.2015 sono stati approvati gli atti progettua-

li relativi ai lavori per la  realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio di n. 7 fabbri-
cati per complessivi n. 34 alloggi realizzati in località Bucaletto nel comune di Potenza ai sensi della 
Legge 14 dicembre 1993 n. 493, art. 11 – Programma di Recupero Urbano, per l’importo complessivo 
di € 60.000,00 distinto come segue: 

 

Lavori I.V.A. S.T. 19% Imprevisti Sommano
Lavori 39.000,00€   3.900,00€    7.410,00€    9.690,00€     60.000,00€       

- che tali importi trovano copertura nelle economie conseguite relativamente all’intervento di costruzione 
dei n. 34 alloggi, assommanti ad  € 139.568,93, giusta determinazione del Direttore n. 88 del 
09.12.2014 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed il costo generale delle opere; 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere tempestivamente in merito alle deficienze segnalate al fine di dare 
riscontro alle esigenze manifestate dai residenti relativamente a condizioni di salvaguardia dell’incolumità 
pubblica per la presenza di traffico veicolare in zone di accesso ai fabbricati non illuminate nelle ore serali e 
notturne; 

CONSIDERATO: 

- che l’importo dei lavori da affidare è inferiore al limite di € 40.000,00; 

- che il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n. 31 del 06.05.2008, disciplina le procedure relative a tali affidamenti, pre-
vedendo, per tale fattispecie, l’affidamento diretto ad operatori economici, in possesso dei prescritti re-
quisii da individuarsi nell’ambito degli appositi elenchi formati dall’Azienda; 

VISTO l’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D. Lgs. 12/04/2006, nr. 163 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/17/CE”, che prevede 
“Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del respon-
sabile del procedimento”; 
 
VISTO l’art. 13 comma 4 lettere d) del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, ap-
provato con delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER  n. 31 del 2008, ai sensi del quale, se  la previ-
sione di spesa è inferiore a € 40.000, può essere selezionato un unico operatore economico tra tutti quelli, 
qualificati per la categoria di riferimento, presenti negli elenchi degli operatori di fiducia dell’Azienda; 

VISTA la determinazione del Direttore dell’Azienda n.4 del 02.02.2015 con la quale si e’ provveduto 
all’aggiornamento degli elenchi degli operatori economici per l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei 
servizi a tutto il 31.12.2014; 

CONSIDERATO  : 
 
- che  con nota prot. 2598 del 11.03.2015 l’impresa Pietrafesa Canio s.r.l con sede nel comune di  Potenza 

alla Via Isca del Pioppo 27H, compresa negli elenchi di cui sopra e in possesso degli specifici requisiti, è 
stata invitata a presentare specifica offerta; 

 
- che l’impresa Pietrafesa Canio s.r.l.,  si è dichiarata disponibile ad eseguire, senza indugio, i lavori in 

questione, come da dichiarazione/offerta del 12 marzo 2015, acclarata al prot. n. 2701 del 13 marzo 
2015, per un importo di €  33.929,44, al netto dell’offerto ribasso del 13,00% sull’importo a base d’asta, 
oltre IVA 10%, per complessivi € 37.322,38; 

 
- che a carico della stessa impresa è stata già acquisita positivamente tutta la documentazione attestante il 

possesso dei requisiti di legge previsti, in relazione ad altro intervento affidato dalla stessa Azienda nel 
comune di Filiano, giusta contratto di appalto n. 48309 del 11.02.2015 registrato il 18.02.2015 al n. 843 
Serie 1T; 

 
- che l’appaltatore ha dichiarato la permanenza dei requisiti e l’insussistenza di cause ostative 

all’affidamento, giusta documentazione allegata alla dichiarazione/offerta del 12 marzo 2015, acclarata 
al prot. n. 2701 del 13 marzo 2015. 
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VISTA la delibera dell’A.U. n.56 del 31.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2015 e pluriennale 2015-2017; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 64 del 22.12.2014 con la quale è stata richiesta alla Regione Basilicata 
l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2015, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Con-
tabilità approvato con D.M. 10.10.1986 prot. n. 3440; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’A.U. n. 05/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 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 AFFIDARE, per le motivazioni esposte nelle premesse da ritenersi qui parimenti integralmente ri-
portate anche se non materialmente trascritte, all’impresa Pietra Pietrafesa Canio s.r.l con sede nel co-
mune di  Potenza alla Via Isca del Pioppo 27H, l’esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica a servizio di n. 7 fabbricati per complessivi n. 34 alloggi realiz-
zati in località “Bucaletto” nel comune di Potenza come da dichiarazione/offerta del 12 marzo 2015, ac-
clarata al prot. n. 2701 del 13 marzo 2015, per un importo di €  33.929,44, al netto dell’offerto ribasso 
del 13,00% sull’importo a base d’asta, oltre IVA 10%, per complessivi € 37.322,38; 

2) DI APPROVARE l’allegato schema di contratto di appalto (specificando che allo stesso potrà essere 
apportata ogni modificazione di carattere formale, che si rendesse necessaria in sede di sottoscrizione), 
dando altresì atto che l’affidamento diverrà definitivo solo dopo la stipulazione del relativo contratto; 

3) DARE ATTO che l’importo di cui sopra trova adeguata copertura nelle economie conseguite relativa-
mente all’intervento di costruzione dei n. 34 alloggi, assommanti ad  € 139.568,93, giusta determina-
zione del Direttore n. 88 del 09.12.2014 con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale ed 
il costo generale delle opere. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e verrà trasmessa al Di-
rettore per i provvedimenti di competenza. 
 
                                       
                         

IL DIRIGENTE 
ing. Pierluigi ARCIERI 

f.to Pierluigi Arcieri 
 

                                                    __________________________________ 
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U. D.  “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

Determinazione n. 12/2015 
 

OGGETTO:  Lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica a servizio di n. 7 fabbricati per 
complessivi n. 34 alloggi realizzati in località Bucaletto nel comune di Potenza ai sensi 
della Legge 14 dicembre 1993 n. 493, art. 11 – Programma di Recupero Urbano –  
AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA ESECUTRICE 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI) f.to Pierluigi Arcieri 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-
STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 della Legge n. 241/90, art. 71 del Regolamento di Organizzazione ed 
art. 10 del d.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 
 

_________________________________ 
 

 
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) 

f.to Vincenzo Pignatelli 
 

Data ______________               _____________________________________ 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 
f.to Michele Bilancia 

 
 Data ______________               _____________________________________   

 


