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      DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.07/2016 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Pro-
gramma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p. Interventi di cui all’art. 2 , 
comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. Erogazione annualita’ 2014 e 2015. 
“DETERMINA A CONTRARRE ART. 11 D.LGS. N. 163/2006”  
CUP: F89G15000690001 – CIG: ZF61855D07 - ZC81855C65 - Z8D1855C2E - Z6A1855B92 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno 03 (Tre) del mese di Febbraio, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

arch. Michele BILANCIA, nominato con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 1 del 01/08/2014; 
 
 
 
 
 

   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 il Dipartimento “Ambiente e Territorio, Infrastrutture, OO.PP. e Trasporti della Regione Basilicata, 

con nota n. 2158 del 07.01.2016, ha comunicato che in data 1 ° dicembre 2015 l'Ufficio Centrale di Bi-
lancio ha provveduto a validare i decreti dirigenziali con i quali e stata disposta 1'erogazione a favore 
delle regioni, sui relativi conti di tesoreria presso la Banca d'Italia, delle annualità 2014 e 2015 relativa-
mente agli interventi di non rilevante entità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto intermini-
steriale MIT - MEF - Affari Regionali 16 marzo 2015 degli importi di cui alla tabella 1 allegata al decre-
to ministeriale 12 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre 2015, n. 265; 

 
- che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del menzionato decreto ministeriale 12 ottobre 2015,  dalla data 

della presente comunicazione decorre it termine di 30 giorni entro il quale dovranno essere adottati i 
provvedimenti regionali di concessione dei finanziamenti ed i successivi 60 giorni per la conclusione de-
gli interventi sopracitati; 

 
- che la Regione Basilicata con nota n. 1625 del 29.01.2016 ha comunicato che con  D.G.R. n. 57 del 26 

gennaio2016 e’ stata disposta la concessione del finanziamento di € 168.227,08, di cui alle annualità 
2014 e 2015,  relativo all’attuazione dei seguenti interventi: 

 
N. COMUNE Cod. 

ISTAT 
UBICAZIONE IMMOBILI SOGGETTO 

ATTUATORE 
ALL

. 
IMPORTO 

(€) 
1 Genzano  

di Lucania 
17076036 UI 136 - Via XXIV Maggio n.82 - GEN-

ZANO DI LUCANIA 
ATER Potenza 1 9.560,99 

2 Banzi 17076009 UI 7667 - Via Pannelli n.49 - BANZI ATER Potenza 1 12.732,95 
3 Banzi 17076009 UI 7685 - Via Pannelli n. 51 - BANZI ATER Potenza 1 12.732,95 
4 Banzi 17076009 UI 7670 - Via Pannelli n.49 - BANZI ATER Potenza 1 12.900,60 
5 San Costantino 

Albanese 
17076075 UI 3963 - C.da TORRETTA - SAN CO-

STANTINO ALBANESE 
ATER Potenza 1 5.500,00 

6 Senise 17076085 UI 7596 - Via DELLA REPUBBLICA B - 
SENISE 

ATER Potenza 1 8.000,00 

7 Balvano 17076008 UI 2961 - via S. Sebastiano n° 57 - Balva-
no 

ATER Potenza 1 8.599,59 

8 Castronuovo  
di Sant'Andrea 

17076026 UI 8295 - C/da Murgitelle n.B - Castro-
nuovo di Sant'Andrea 

ATER Potenza 1 9.700,00 

9 Lauria 17076042 UI 4523 - C/da Cerasofia n.103 - Lauria ATER Potenza 1 10.000,00 
10 Castronuovo  

di Sant'Andrea 
17076026 UI 8296 - C/da Murgitelle n.B - Castro-

nuovo di Sant'Andrea 
ATER Potenza 1 10.500,00 

11 Lauria 17076042 UI 4511 - C/da Cerasofia n.102 - Lauria ATER Potenza 1 11.000,00 
12 Lauria 17076042 UI 4530 - C/da Cerasofia n.103 - Lauria ATER Potenza 1 11.000,00 
13 Castronuovo  

di Sant'Andrea 
17076026 UI 9301 - C/da Murgitelle n.D - Castro-

nuovo di Sant'Andrea 
ATER Potenza 1 11.000,00 

14 Lauria 17076042 UI 3598 - Via IV Traversa Melara n.2 (via 
S.Antonio) - Lauria 

ATER Potenza 1 11.000,00 

15 San Costantino 
Albanese 

17076075 UI 3964 - C.da TORRETTA - SAN CO-
STANTINO ALBANESE 

ATER Potenza 1 12.000,00 

16 Castronuovo di 
Sant'Andrea 

17076026 UI 8297 - C/da Murgitelle n.D - Castro-
nuovo di Sant'Andrea 

ATER Potenza 1 12.000,00 

TOTALE 16 168.227,08 
 

- che con lo stesso provvedimento e’ stato precisato che, ai sensi dell’art. 3 comma 1, del D.M. 
12.10.2015, i 16 interventi per i quali e’ stato concesso il finanziamento con la citata D.G.R., dovranno 
essere ultimati entro il 26 marzo2016; 
 

- in relazione ai tempi assegnati, i responsabili degli interventi manutentivi nei Comuni in cui ricadono le 
unità abitative hanno elaborato il programma degli interventi di cui al quadro sopra riportato, corredati 
dei relativi atti progettuali (relazione, computo metrico, capitolato speciale di appalto, schema di contrat-
to, cronoprogramma, elaborati grafici e fotografici) secondo i seguenti quadri economici 
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Unità Comune indirizzo Lavori Iva S.T. Sommano Irap Sommano

136 Genzano via XXIV Maggio n. 82 € 7.133,42 € 713,34 € 1.355,35 € 9.202,11 € 358,88 € 9.560,99

7667 Banzi Via Pannelli 49 € 9.500,00 € 950,00 € 1.805,00 € 12.255,00 € 477,95 € 12.732,95
7670 Banzi Via Pannelli 49 € 9.625,00 € 962,51 € 1.828,77 € 12.416,37 € 484,24 € 12.900,60
7685 Banzi Via Pannelli 51 € 9.500,00 € 950,00 € 1.805,00 € 12.255,00 € 477,95 € 12.732,95

SOMMANO € 35.758,51 € 3.575,85 € 6.794,12 € 46.128,48 € 1.799,01 € 47.927,49

 
Unità Comune indirizzo Lavori Iva S.T. Sommano Irap Sommano
8295 Castronuovo C.da Murgitelle B € 7.237,10 € 723,71 € 1.375,06 € 9.335,87 € 364,13 € 9.700,00
8296 Castronuovo C.da Murgitelle B € 7.834,05 € 783,41 € 1.488,47 € 10.105,92 € 394,07 € 10.500,00
8297 Castronuovo C.da Murgitelle D € 8.207,07 € 820,71 € 1.559,34 € 10.587,12 € 412,90 € 11.000,00
8301 Castronuovo C.da Murgitelle D € 8.953,12 € 895,31 € 1.701,09 € 11.549,52 € 450,46 € 12.000,00

SOMMANO € 32.231,34 € 3.223,13 € 6.123,96 € 41.578,44 € 1.621,56 € 43.200,00

 
Unità Comune indirizzo Lavori Iva S.T. Sommano Irap Sommano
3598 Lauria Via S.Antonio n. 1 € 8.207,06 € 820,71 € 1.559,34 € 10.587,11 € 412,90 € 11.000,00
4511 Lauria C.da Cerasofia n. 102 € 8.207,06 € 820,71 € 1.559,34 € 10.587,11 € 412,90 € 11.000,00
4523 Lauria C.da Cerasofia n. 103 € 7.460,77 € 746,08 € 1.417,78 € 9.624,62 € 375,36 € 10.000,00
4530 Lauria C.da Cerasofia n. 103 € 8.207,06 € 820,71 € 1.559,34 € 10.587,11 € 412,90 € 11.000,00

SOMMANO € 32.081,95 € 3.208,20 € 6.095,80 € 41.385,95 € 1.614,05 € 43.000,00

 
Unità Comune indirizzo Lavori Iva S.T. Sommano Irap Sommano
3964 S.Costantino C.da Torretta Scala B € 8.953,15 € 895,32 € 1.701,10 € 11.549,56 € 450,43 € 12.000,00

4922 Moliterno Via Martin Luther King € 4.103,53 € 410,35 € 779,67 € 5.293,55 € 206,45 € 5.500,00

4151 Episcopia Via Giardini 15 € 5.968,77 € 596,88 € 1.134,07 € 7.699,71 € 300,29 € 8.000,00
2961 Balvano Via S. Sebastiano 57 € 6.416,12 € 641,61 € 1.219,06 € 8.276,79 € 322,79 € 8.599,59

SOMMANO € 25.441,57 € 2.544,16 € 4.833,90 € 32.819,63 € 1.279,97 € 34.099,59

 
- il R.U.P. ing.Michele Gerardi con apposita relazione del 02.02.2016, acquisita al protocollo dell’Azienda 

in data 02.02.2016 prot. n. 262915 ha rappresentato quanto segue: 
 
• a norma dell’art. 125 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori eseguibili in economia sono indivi-

duati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito 
delle seguenti categorie generali: 
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi impre-

vedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 
122; 

b) manutenzione di opere o di impianti;  
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appal-

tatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 
 

• a norma dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 per lavori di importo inferiore a quarantamila 
euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante cottimo 
fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad operatori eco-
nomici, idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite appositi elenchi predispo-
sti dalla stazione appaltante; 

 
• con Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER n.31 del 06.05.2008 è stato approvato il “Rego-

lamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia”; 
 

• con delibera n. 32 del 20.05.2008 è stato approvato il bando per la formazione degli elenchi per ope-
ratori nel settore dei lavori, servizi e forniture; 

 
• con determinazione del Direttore n. 30 del 04.09.2008 sono stati approvati gli elenchi relativi alle 
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domande pervenute entro il 31.07.2008; 
 

• con successive determinazioni del Direttore dell’azienda i predetti elenchi sono stati aggiornati se-
mestralmente sulla scorta delle domande pervenute rispettivamente, entro il 30 giugno e 31 dicembre 
di ciascun anno solare; 

 
• con Determinazione del Direttore n. 02 del 08.01.2016 si è provveduto all’aggiornamento semestrale 

di tutti gli elenchi in base alle domande pervenute entro il 31.12.2015; 
 

• ai sensi dell’art 6 del Regolamento sopra citato sono stati individuati i lavori tra i quali rientrano a 
pieno titolo quelli di cui oggetto del presente provvedimento; 

 
• sono state acquisite da parte del Responsabile del Procedimento le attestazioni rese dai Direttori dei 

Lavori, individuati nei responsabili degli interventi manutentivi nei Comuni, in cui ricadono le unità 
abitative, ai sensi dell’art. 106 comma 1 del DPR 207/2010 (attestazione di immediata eseguibilità 
dei lavori); 

 
• in relazione alla localizzazione degli interventi, estremamente frazionata sul territorio, è opportuno 

procedere all’affidamento degli stessi accorpandoli per Comune, specificando che tale scelta non in-
cide sulle modalità di affidamento dei lavori; 

 
• tale scelta consente l’avvio contemporaneo di più interventi, anche se ubicati in Comuni diversi, per 

cui il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi de-
correnti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, ovvero in caso di consegna parziale 
dall’ultimo verbale di consegna; 

 
• il numero degli interventi programmati (distinti per comune) e l’avvio contemporaneo degli interven-

ti, comporteranno l’impegno di più imprese, con evidenti benefici sul piano occupazionale delle ma-
estranze a tal fine impegnate;   

 
• i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza al fine di rispettare i tempi di cui all'articolo 3, 

comma 1, del menzionato decreto ministeriale 12 ottobre 2015,  (60 giorni per la conclusio-
ne degli interventi sopracitati, decorrenti dal provvedimento regionale di concessione del fi-
nanziamento), nonché per la consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari, già oggetto di verifica 
dei requisiti (ex art. 14 della L.R. n. 24/2007) e di decreto di assegnazione, ; 

 
• in considerazione delle rappresentate necessità: di urgenza, di qualità della prestazione, delle specifi-

che modalità di esecuzione, della limitatezza del servizio nel tempo, dell`esiguità della spesa incom-
patibili con altre forme di procedure aperte, si ritiene necessario attivare apposita procedura di affi-
damento diretto, mediante cottimo fiduciario; 

 
• il contratto sarà stipulato a “misura”  mediante scrittura privata non autenticata ai sensi del combina-

to disposto dell’art. 11 comma 13 del Dlgs. N. 163/2006 e dell’art. 13 comma 3 del Regolamento a-
ziendale.; 

 
• il contraente sarà individuato previa lettera di invito a trasmettere preventivo-offerta, con il criterio 

del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di appalto, determinato mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base d’appalto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
163/2006; 

 
• a cura del Responsabile del Procedimento, giusta articolo 11 del Regolamento dell’Azienda, si pro-

cederà all’individuazione delle ditte oggetto di affidamento diretto, per ciascun gruppo di interventi, 
tra gli operatori economici iscritti negli elenchi della stazione, appaltante approvati con determina 
del Direttore n. 30 del 04.09.2008 e successivo ultimo aggiornamento, disposto con determinazione 
del Direttore n. 02 del 08.01.2016, nel rispetto dei principi di “non discriminazione, parità di tratta-
mento, proporzionalità e trasparenza”; 
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• l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale 

ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando che i lavori appar-
tengono ala categoria OG1;  

 
VISTO l’articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che dispone: “... prima dell’avvio de/le pro-
cedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte “; 
 
VISTO l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 con il quale si dispone, che per lavori di importo inferiore 
a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante 
cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad operatori eco-
nomici, idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite appositi elenchi predisposti dalla 
stazione appaltante; 
 
ACCERTATO che i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza al fine di rispettare i tempi di cui all'ar-
ticolo 3, comma 1, del menzionato decreto ministeriale 12 ottobre 2015,  (60 giorni per la conclusione degli 
interventi sopracitati, decorrenti dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento), nonché per 
la consegna degli alloggi ai legittimi assegnatari, già oggetto di verifica dei requisiti (ex art. 14 della L.R. n. 
24/2007); 
 
DATO ATTO 
 
- che in considerazione delle rappresentate necessità di urgenza, incompatibili con altre forme di procedure 

“aperte”, si ritiene necessario attivare apposita procedura di affidamento diretto, mediante cottimo fidu-
ciario, secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 8 (ultimo periodo) del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 13 
comma 4 lett. d) del regolamento aziendale;; 
 

- che sussistono gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 11 
del D.Lgs163/2006; 

 
- che per il presente appalto sono stati assegnati dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), i 

seguenti codici CIG:  
• Comuni di San Costantino – Moliterno – Episcopia - Balvano  ZF61855D07 
• Comune di Lauria:       ZC81855C65 
• Comune di Castronuovo S.A      Z8D1855C2E 
• Comune di Genzano e Banzi:     Z6A1855B92 
mentre il codice CUP di progetto è: F89G15000690001; 

 
VISTO lo schema di lettera d’invito e relativi allegati; 
 
CONSIDERATO che occorre procedere all’affidamento degli interventi in argomento attivando le procedure 
per la scelta del contraente; 
 
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.; 
 
VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con  delibera 
dell’Amministratore Unico dell’ATER n.31 del 06.05.2008; 
  
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Michele GERARDI, n. prot. 262915 del 
02.02.2016, con la quale e’ stato individuato il metodo di scelta del contraente, nonche’ le relative direttive 
per l’affidamento diretto dei lavori in argomento; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
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VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 46 del 29.10.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1562  del 01.12.2015, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 
comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-
visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 
 
VISTO il  parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimo-
nio e Risorse” in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui al presente provvedimento; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
1. DI APPROVARE le perizie dei seguenti “gruppi” di interventi individuati come in premessa, 

nell’importo complessivo a base d’asta come di seguito distinto: 
 
a) Comune di Genzano e Banzi: 
 
per opere a misura (soggette a ribasso) € 21.536,94
per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) € 14.093,02
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 128,55
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 35.758,51

 
b) Comune di Castronuovo S.A.: 
 
per opere a misura (soggette a ribasso) € 18.567,28
per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) € 13.102,50
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 561,56
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 32.231,34

 
c) Comune di Lauria: 
 
per opere a misura (soggette a ribasso) € 15.887,81
per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) € 15.632,58
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 561,56
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 32.081,95

 
d) Comuni di San Costantino – Moliterno – Episcopia - Balvano: 
 
per opere a misura (soggette a ribasso) € 16.531,26
per costo della manodopera (non soggetti a ribasso) € 8.377,86
per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 532,45
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 25.441,57 

 
2. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e 

dell’art. l0 del D.Lgs n.163/2006 è l’ing. Michele Gerardi funzionario dipendente dell’Azienda titolare di 
P.O.; 

 
3. DI PROCEDERE all’appalto dei lavori di che trattasi, con il sistema del cottimo fiduciario, nel rispetto 

dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante affidamento diretto; 
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4. DI PROCEDERE, a cura del Responsabile del Procedimento, giusta articolo 11 del Regolamento 
dell’Azienda, all’individuazione delle ditte oggetto di affidamento diretto, per ciascun gruppo di inter-
venti, tra gli operatori economici iscritti negli elenchi della stazione, appaltante approvati con determina 
del Direttore n. 30 del 04.09.2008 e successivo ultimo aggiornamento, disposto con determinazione del 
Direttore n. 02 del 08.01.2016, nel rispetto dei principi di “non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza”; 

 
5. DI INVITARE, gli operatori economici così selezionati a presentare preventivo-offerta, nel rispetto della 

condizione che la ditta aggiudicataria dell’appalto sarà esclusa da gare relative ad altri lavori da affidare 
con lo stesso metodo e nel medesimo anno solare (art. 15 c.1 lett. c del Regolamento aziendale), fissando 
in giorni 4 (quattro) il termine per la ricezione delle offerte; 

 
6. DI DARE ATTO che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecni-

co professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo specificando che i la-
vori appartengono ala categoria OG1; 

 
7. DI APPROVARE gli schemi di “lettera di invito e i relativi allegati”; 
 
8. DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi 

del combinato disposto dell’art. 11 comma 13 del Dlgs. N. 163/2006 e dell’art. 13 comma 3 del Regola-
mento aziendale.. 

 
La presente determinazione, costituita da n. 8 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 
all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua 
catalogazione e conservazione. 
 

 
IL  DIRETTORE 

Arch. Michele BILANCIA 
 
 

F.to Arch. Michele BILANCIA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 - 8 - 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 07 /2016 
 

OGGETTO: 
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Pro-
gramma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p. Interventi di cui all’art. 2 , 
comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015. Erogazione annualita’ 2014 e 2015. 
“DETERMINA A CONTRARRE ART. 11 D.LGS. N. 163/2006”  
CUP: F89G15000690001 – CIG: ZF61855D07 - ZC81855C65 - Z8D1855C2E - Z6A1855B92 

 
 

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 (Legge n. 241/90, art. 6,  art. 71 del R.O. e art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006)) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Michele GERARDI) 

 
 

F.to Michele GERARDI 
 
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 regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________ 
UNITA’ DI DIREZIONE: 

“DIREZIONE” 
 

IL DIRETTORE 
(Arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 
 

_______________________________________________________________________________________  
UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 


