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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.09/2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
RETTIFICA ART. 9 CONTRATTO DI APPALTO  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 



 - 2 - 
 

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;  
 
VISTO l’art. 9 del contratto di appalto “Modalita’ di pagamento” che per quanto attiene il pagamento dei 
servizi di progettazione stabilisce le seguenti modalità. 
• 40% (quarantapercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (40% di € 

248.488,00),  alla consegna del Progetto esecutivo corredato dagli elementi di cui alle attività accessorie 
alla progettazione, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Committente, a seguito del-
l'avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata; 

• 30% (trentapercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (30% di € 248.488,00), 
all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ATER; 

• 15% (quindicipercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (15% di € 
248.488,00),  alla consegna dei lavori; 

• 5% (cinquepercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (5% di € 248.488,00),  
all’espletamento dei seguenti servizi tecnici: Accatastamento immobili, tipo mappale,  tabelle millesima-
li  e  regolamento di condominio. 

 
PRESO ATTO che l’articolo in questione, per un mero errore di trascrizione materiale, prevede la correspon-
sione del 15% (quindici percento) del corrispettivo per la progettazione alla consegna dei lavori, anziché del 
25% come riportato correttamente all’art. 9 dello schema di contratto di cui all’Appalto integrato in oggetto; 
 
RITENUTO necessario procedere alla rettifica dell’articolo in questione; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

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. il I° comma dell'articolo 9 del contratto di appalto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Poten-

za in data 11.09.2015 al n. 4415 serie IT viene modificato come segue: 
 
Il pagamento dei servizi di progettazione sarà effettuato con le seguenti modalità:  
40% (quarantapercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (40% di € 
248.488,00),  alla consegna del Progetto esecutivo corredato dagli elementi di cui alle attività accessorie 
alla progettazione, previo benestare all'emissione della fattura da parte della Committente, a seguito del-
l'avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata; 
30% (trentapercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (30% di € 248.488,00), 
all’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ATER; 
25% (quindicipercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (15% di € 
248.488,00),  alla consegna dei lavori; 
5% (cinquepercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (5% di € 248.488,00),  
all’espletamento dei seguenti servizi tecnici: Accatastamento immobili, tipo mappale,  tabelle millesima-
li  e  regolamento di condominio. 

2. di trasmettere il presente provvedimento all’A.T.I. appaltatrice. 

La presente determinazione, costituita da n. 3 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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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  09/2016 
 

 
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. 
RETTIFICA ART. 9 CONTRATTO DI APPALTO  

 
 

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 
 
 


