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DETERMINAZIONE  n. 101/2016 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Delibera dell’A.U. n. 55 del 01.10.2010 “Programma di interventi di manutenzione 

straordinaria 2010-2011 – 2° stralcio per l’importo complessivo di € 3.881.355,00”. 

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato A.T.E.R. sito in via 

Tirreno nn° 34/66 a Potenza, denominato “Serpentone Padula”.  

Importo globale dell’intervento € 250.000,00.  

Impresa: OTIS Servizi s.r.l. con sede legale ed amministrativa in via Roma n° 108, Cassina dè Pecchi (MI) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI IN FAVORE DELL’APPALTATORE  

 

 

 

 

 

 

L’anno 2016, il giorno 22 del mese di settembre 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’EDILIZ 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. 82 del 27.06.2011 è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti ascensore del fabbricato A.T.E.R. sito alla via 

Tirreno nn° 34/66, denominato <Serpentone Padula>, nel Comune di Potenza, per l’importo 

complessivo di € 66.940,00= da appaltare mediante affidamento diretto ad un operatore economico 

determinato ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. b) del d.Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento A.T.E.R. giusta 

delibera dell’Amministratore Unico n. 31 del 06.05.2008;: 

 

- con determinazione del Direttore n. 13 del 15.03.2013 è stata autorizzata la stipula del contratto con la 

ditta OTIS Servizi s.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Roma n° 108 a Cassina dè Pecchi 

(MI), per l’importo complessivo di € 66.940,00= , IVA al 10% esclusa, di cui € 2.008,20= per oneri 

della sicurezza; 

 

- il contratto di appalto è stato stipulato in data 19.09.2013, rep. n. 47997, e registrato a Potenza in data 

23.09.2013 al n. 4767; 

 

- i lavori sono stati consegnati il 31.10.2013, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte 

della ditta appaltatrice, ed ultimati, come da certificato redatto dalla D.L. il 26.05.2014, in data 

12.05.2014; 

 

 

CONSIDERATO che: 
 

- con determinazione del Direttore n. 83 del 09.12.2014 sono stati approvati gli atti di contabilità finale 

ed il certificato di regolare esecuzione delle “Opere Impiantistiche”, relative all’intervento in oggetto, 

eseguite dalla ditta OTIS Servizi s.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Roma n° 108 a Cassina 

dè Pecchi (MI), cosi distinti:  

 
(A) Importi (B) Spese Economie Importi Importi

Autorizzati Sostenute (A - B) Liquidati da liquidare

1

1a Opere impiantistiche ascensori a corpo 64 931,80€        64 931,80€         

1b Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2 008,20€          2 008,20€           

66 940,00€        66 940,00€         -€                66 605,00€        335,00€           

2 12 718,60€        12 718,60€         -€                 -€                   12 718,60€      

3 2 666,07€          2 666,07€           -€                 2 666,07€          -€                 

4 82 324,67€        82 324,67€         -€                69 271,07€        13 053,60€      

5 6 694,00€          6 694,00€           -€                 6 660,50€          33,50€             

6 586,54€             586,54€              -€                 586,54€             -€                 

7 89 605,21€        89 605,21€         -€                76 518,11€        13 087,10€      

8 3 494,60€          3 494,60€           -€                 -€                   3 494,60€        

93 099,81€        93 099,81€         -€                76 518,11€        16 581,70€      

C.T.M. + IVA

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Verifica straordinaria impianti elevatori

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2+3]

IVA 10% su lavori 

IVA 22% per verifica straordinaria

Descrizione

Lavori 

Importo dei lavori al netto (C.R.M.) [1a+1b]

Spese tecniche e generali (19% di 1a+1b)

   

dai quali risulta un credito residuo pari ad € 335,00= , oltre IVA al 10%, da liquidare all’impresa a saldo 

di ogni suo diritto nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 235 del Regolamento di cui al D.P.R.         

n. 207/2010; 

 

- con nota prot. 16309 del 10.12.2014 l’A.T.E.R. ha comunicato alla ditta OTIS Servizi s.r.l. da Cassina 

dè Pecchi (MI) l’approvazione dei suddetti atti contabili e, in ossequio al dettato dell’art. 24 del 

Capitolato Speciale di Appalto, di produrre ai sensi dell’art. 141 c. 9 del d.Lgs. n. 163/2006 garanzia 

fideiussoria, della validità di 26 mesi a partire dalla data di emissione del C.R.E., per la liquidazione 

della rata di saldo pari ad € 335,00= oltre IVA al 10%;   

 

- alla scadenza dei 26 mesi <02.09.2016>, significando che il C.R.E. ha assunto carattere definitivo      

(art. 229 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010), la ditta OTIS Servizi s.r.l. da Cassina dè Pecchi (MI) ha fatto 

pervenire la fattura n. 3FD16000323 del 07.06.2016, dell’importo di € 335,00 = oltre IVA al 10 %, per 

la liquidazione della rata di saldo;  
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- è stato acquisito on-line il D.U.R.C. dal quale risulta che la ditta OTIS Servizi s.r.l. da Cassina dè 

Pecchi (MI) è in regola con gli adempimenti nei confronti dell’INPS e dell’INAIL; 

 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento 

della rata di saldo per € 335,00= oltre IVA di € 33,50= per complessivi € 368,50= ; 

 

- occorre procedere al pagamento suddetto; 

 

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 

Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

 

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’A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda;  

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 37/2016  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 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; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore n. 83 del 09.12.2014 con la quale sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stata autorizzato il 

pagamento della rata di saldo; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di pagare in favore della ditta OTIS Servizi s.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Roma n° 108 

a Cassina dè Pecchi (MI), la somma di € 368,50= a saldo della fattura n. 3FD16000323 del 07.06.2016, 

con le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

 

 

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

regolarità contabile e verrà trasmessa ad Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

                                                          

 IL DIRIGENTE 

F.to (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

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

 
Determinazione n. 101/2016 

 

 

OGGETTO: Delibera dell’A.U. n. 55 del 01.10.2010 “Programma di interventi di manutenzione 

straordinaria 2010-2011 – 2° stralcio per l’importo complessivo di € 3.881.355,00”. 

Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato A.T.E.R. sito in via 

Tirreno nn° 34/66 a Potenza, denominato “Serpentone Padula”.  

Importo globale dell’intervento € 250.000,00.  

Impresa: OTIS Servizi s.r.l. con dede legale ed amministrativa in via Roma n° 108, Cassina dè Pecchi (MI) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI IN FAVORE DELL’APPALTATORE 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO)  _________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 d.Lgs.             

n. 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to (geom. Leonardo MONTANARO) 

 

_________________________________ 

 

 

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 

F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________               _____________________________________ 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 Data ______________               _____________________________________   

 


