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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.08/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione defini-
tiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località “Malvaccaro 
Macchia Giocoli” 
Impresa:  ATI MERIDIANA SERVIZI S.r.l..– D-RECTA S.r.l. – Ing. Moro Giustino  con sede e domicilio 
fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione scalo, alla via Firenze snc, cap. 75020 - C.F. 00540110772 
Contratto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Potenza in data 11.09.2015 al n. 4415 serie IT. 
PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA MERIDIANA SERVIZI S.r.l 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno 5 ( cinque) 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 con contratto di appalto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Potenza in data 
11.09.2015 al n. 4415 serie IT i lavori di cui all’oggetto sono stati affidati all’ATI MERIDIANA SERVIZI 
S.r.l..– D-RECTA S.r.l. – Ing. Moro Giustino,  con sede e domicilio fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione 
scalo, alla via Firenze snc, cap. 75020 - C.F. 00540110772;  
 
CONSIDERATO 

- che in data 25.11.2015, a mezzo P.E.C. acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 12568, è stato comuni-
cato che, con verbale di assemblea del C.d.A. la Società MERIDIANA SERVIZI S.r.l. – C.F. 
00540110772, ha provveduto a sostituire l’ “Amministratore Unico”, dimissionario, arch. Antonio SI-
MONETTI, con l’ Arch. Gabriele DI NARDO, Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

- che il predetto C.d.A. è composto, inoltre da n. 2 Consiglieri, Sig. AVERSANO Angelo e Sig. SASSET-
TI Simone; 

- che con la stessa P.E.C. ha rappresentato, inoltre, che il ruolo ad oggi svolto nell’ambito di MERIDIA-
NA SERVIZI S.r.l., dall’ex Amministratore Unico, Arch. Antonio SIMONETTI, è quello di Coordinato-
re dei Progettisti in fase progettuale ed esecutiva. Tale ruolo sarà svolto fino al collaudo finale delle ope-
re, salvo diversa decisione dell’organo amministrativo; 

- che in tal senso, a mezzo di successiva P.E.C. acquisita al protocollo dell’A.T.E.R. al n. 12569 in data 
25.11.2015, è stata trasmessa la visura camerale aggiornata della MERIDIANA SERVIZI S.r.l.; 

PRESO ATTO 

- che a cura dell’Azienda sono state acquisite le certificazioni, riguardanti la verifica del possesso dei re-
quisiti relativi ai “Nuovi Amministratori”; 

- che si è soprasseduto dall’effettuare nuova richiesta di certificazioni per il Direttore Tecnico, Sig.ra Sor-
rentino Cristina, in quanto la documentazione già in possesso dell’Azienda; 

- che, in particolare: 

• con nota prot. n. 13094 del 09.12.2015 è stata inoltrata, all’Ufficio locale del casellario giudiziale, 
presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA (PZ), la richiesta di certificato generale 
del casellario giudiziale in merito alla quale, in data 07.01.2016, è stata acquisita al protocollo 
dell’Azienda n. 0000060 la relativa certificazione dalla quale non risultano sentenze passate in giudi-
cato; 

• con nota prot. n. 13091 del 09.12.2015 è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O 
il Tribunale di Napoli (NA) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi all’arch. Gabriele DI 
NARDO, in merito alla quale, in data 11.12.2015, è stata acquisita al protocollo dell’Azienda n. 
13147 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. n. 13092 del 09.12.2015 è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O 
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi al 
Sig. Angelo AVERSANO, in merito alla quale, in data 14.12.2015, è stata acquisita al protocollo 
dell’Azienda n. 13254 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. n. 13093 del 09.12.2015 è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O 
il Tribunale di Roma (RM) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi al Sig. Simone SAS-
SETTI, in merito alla quale, in data 30.12.2015, è stata acquisita al protocollo dell’Azienda n. 13671 
la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. n. 13286 del 15.12.2015 è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O 
il Tribunale di Napoli Nord - Aversa (CE) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi al Sig. 
Angelo AVERSANO, in merito alla quale, in data 17.12.2015, è stata acquisita al protocollo 
dell’Azienda n. 13361 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota del 10.12.2015 prot. 13129 è stata inoltrata, alla PREFETTURA DI MATERA (MT), la in-
tegrazione di “Richiesta di informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.”, 
per i soggetti non ricompresi nella precedente informazione; in merito alla stessa, essendo decorso il 
termine di giorni 45, previsto dall’art. 92 comma 2 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, per il rilascio della 
certificazione di cui all’art. 67, circa l’assenza di cause di divieto, di sospensione o di decadenza di 
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cui all’art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni, può procedersi alla presa 
d’atto di che trattasi; 

 
VERIFICATO il possesso dei requisiti relativi ai “Nuovi Amministratori”; 
 
ATTESA  la necessità di adottare il conseguente provvedimento; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 
 
VISTA la Legge Regionale n.12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n.29/96; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  
 
VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singo-
le UU.DD.”; 
 
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, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 
 

1. DI PRENDERE ATTO della intervenuta sostituzione, in seno alla MERIDIANA SERVIZI S.r.l., 
dell’Amministratore Unico, dimissionario, arch. Antonio SIMONETTI con l’Arch. Gabriele DI NAR-
DO, nato a Napoli il 19.01.1974, Presidente del C.d.A.; 

2. DI PRENDERE ATTO che il Consiglio di Amministrazione della MERIDIANA SERVIZI S.r.l. è com-
posto, inoltre da n. 2 Consiglieri, Sig. AVERSANO Angelo, nato a S. Maria Capua Vetere (CE) il 
19.02.1982 e Sig. SASSETTI Simone, nato a Roma (RM) il 06.11.1984.- 

 
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.T.I. appaltatrice. 

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 si provvederà alla sua 
catalogazione e conservazione. 
 

 
IL  DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to Michele BILANCIA 
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OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione defini-
tiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località “Malvaccaro 
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Impresa:  ATI MERIDIANA SERVIZI S.r.l..– D-RECTA S.r.l. – Ing. Moro Giustino  con sede e domicilio 
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PRESA D’ATTO SOSTITUZIONE AMMINISTRATORE UNICO DELLA MERIDIANA SERVIZI S.r.l  

 
 

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 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
 
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) 

 
 

Data ____________                                  F.to Michele BILANCIA 
 
 


