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UNITA’ DI DIREZIONE 

 “INTERVENTI COSTRUTTIVI, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

 
 
 

 

DETERMINAZIONE  n. 63/2015 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Comune di Montemurro, lavori di costruzione di 3 fabbricati per complessivi 12 alloggi in 

località Madonna del Carmine.  

Residue risorse ex Gescal - Legge n. 560/93 

Approvazione, impegno e liquidazione: 

POLIZZA PER L’INTERRAMENTO DI UN COLLETTORE DI ACQUE PLUVIALI A 

MARGINE DELLA SP 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2015, il giorno 2 del mese di settembre nella sede dell’ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 (ing. Pierluigi ARCIERI) 
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PREMESSO CHE: 

- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 28 del 2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori 

in oggetto, nell’importo globale di  €  1.550.000,00; 

- con Nulla Osta n. 108 del 27/02/2012 l’Ufficio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Potenza ha 

rilasciato, per l’intervento in oggetto, l’autorizzazione ad aprire un accesso carrabile dalla strada 

provinciale SP 23 dell’Intagliata; 

- la concessione in argomento è stata subordinata alla costituzione, con Fondiaria SAI Spa, della polizza 

fideiussoria n. M0997407608 del 24/02/2012 a titolo di cauzione per i lavori di apertura dell’accesso su 

strada, costo della polizza € 200,00 per una durata di 2 anni; 

- l’art. 13 del disciplinare tecnico allegato al nulla osta n. 108 del 27/02/2012, impone al concessionario di 

garantire lo smaltimento delle acque piovane provenienti dal lotto residenziale, evitando che esse 

possano interessare la sede stradale della provinciale; 

- l’Azienda con istanza del 16/03/2015 prot. n. 9387, ha proposto come soluzione al problema di interrare 

un collettore di smaltimento delle acque piovane, fino al recapito finale nel fosso Servigliano, coprendo 

una distanza di circa 100 mt al di sotto della zanella stradale che si trova sul margine sinistro della SP 23, 

nel tratto compreso tra il km 0+350 in sx fino al km 0+450 in sx; 

- il 20/04/2015 con prot. n. 14318, l’ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza ha rilasciato 

l’Integrazione al Nulla Osta del 27/02/2012 n. 108, che consente l’interramento del collettore; 

PRESO ATTO che per l’esecuzione delle opere in argomento occorre rinnovare la polizza fideiussoria a 

questo punto scaduta; 

PREMESSO che per le vie brevi sono state interpellate tre agenzie assicurative per il rinnovo della suddetta 

polizza, di seguito il riscontro ricevuto: 

1. Unipolsai Assicurazioni, che ha emesso la polizza ora scaduta, non ha voluto concedere la proroga 

della polizza in quanto manca una richiesta ufficiale da parte della Provincia di Potenza; 

2. Elba Assicurazioni ha dato esito negativo alla valutazione del rischio perché non interviene nel 

rilascio di garanzie tra enti pubblici; 

3. HDI Assicurazioni ha respinto la richiesta perché non intende subentrare alla garanzia in essere della 

Unipolsai; 

4. Groupama Assicurazioni ha deciso di assumere il rischio presentando una quotazione di € 300,00 per 

la durata di un anno; 

CONSIDERATO CHE 

- la proposta dell’agenzia Groupama Assicurazioni di Potenza risulta unica; 

- i lavori per la realizzazione dell’interramento del collettore dureranno qualche settimana, quindi un anno 

di validità per la polizza è più che sufficiente;  

- il rinnovo della polizza è a garanzia di eventuali danni che possono derivare dall’esecuzione dei lavori di 

interramento; 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per l’importo di € 300 in favore 

di BASILICATA ASSICURAZIONI Srl, via del Seminario Maggiore, 117 – 85100 Potenza, per 

l’emissione di una polizza fideiussoria dal valore di € 20.000,00, a garanzia dei lavori di interramento di 

un collettore di scolo delle acque pluviali a margine della SP 23, contraente l’ATER e beneficiario la 

Provincia di Potenza, valida un anno; 

- alla liquidazione di tale premio può farsi fronte con le somme rinvenienti dalle economie da ribasso; 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 300,00;  

VISTA la delibera dell’AU n. 56 del 31/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 

e pluriennale 2015-2017; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27/01/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18  

della LR 11/2006, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.lgs. n.165/2001; 

VISTO il d.lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

VISTE le Leggi Regionali n. 12 e n. 29 del 1996; 

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

dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’AU 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 UUDD. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di approvare la spesa di € 300,00; 

2) di liquidare e pagare l’importo di € 300,00 a favore di BASILICATA ASSICURAZIONI Srl, via del 

Seminario Maggiore, 117 – 85100 Potenza, per l’emissione di una polizza fideiussoria dal valore di € 

20.000,00 a garanzia dei lavori di interramento di un collettore di scolo delle acque pluviali a margine 

della SP 23, contraente l’ATER e beneficiario la Provincia di Potenza, valida un anno, con le modalità 

indicate nel certificato di pagamento; 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e sarà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

f.to P. Arcieri 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

DETERMINAZIONE  n. 63/2015 

 

OGGETTO: Comune di Montemurro, lavori di costruzione di 3 fabbricati per complessivi 12 alloggi in 

località Madonna del Carmine.  

Residue risorse ex Gescal - Legge n. 560/93 

Approvazione, impegno e liquidazione: 

POLIZZA PER L’INTERRAMENTO DI UN COLLETTORE DI ACQUE PLUVIALI A 

MARGINE DELLA SP 23 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (arch. Luciano LACAVA)                        f.to L. Lacava 

 

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 

(ing. Michele GERARDI) 

 

 

f.to M. Gerardi 

 

 

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 RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                                   f.to V. Pignatelli 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 Data ______________                                      f.to M. Bilancia   

 


