
 - 1 - 

 
 

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

 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE  n. 111/2016 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Comune di MELFI – Località  “Valleverde” (fondi ex l. n. 560/93) Progetto per la 
costruzione di 123 alloggi di edilizia sovvenzionata. 
I° stralcio funzionale per n. 12 alloggi – Importo:  €  2.130.000,00=. 
LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ROBERTO LO GIUDICE 
PER SVOLGIMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN 
C.A.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 11 del mese di Ottobre nella sede dell’ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 (Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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: 
 
- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 53 del 29.10.2014 è stato approvato il 

progetto preliminare per la costruzione del I° stralcio per n. 12  alloggi nel Comune Melfi nell’importo di       
€  2.130.000,00=; 

 
- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 56 del 30.10.2014  è stato approvato il 

programma triennale degli interventi costruttivi 2015 - 2017 , con allegato l’elenco annuale dei lavori 
2015 comprendente anche l’interveto di che trattasi; 

 
- con determinazione del Direttore n. 15 del 18.02.2016, è stato conferito all’Arch. Roberto Lo Giudice 

l’incarico per la progettazione delle strutture in c.a. del fabbricato e delle relative opere di sostegno 
relativi alla costruzione di n.1 fabbricato per complessivi n. 12 alloggi nel Comune di Melfi; 

 
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati lo schema di disciplinare, regolante i rapporti con 

questa Azienda, e il prospetto economico delle spese e prestazioni relative all’incarico, così come 
riportato nel preventivo-offerta sottoscritto dal professionista e trasmesso a questa Azienda  giusta nota  
acquisita al n. prot. 1204 del 11.02.2016, per un importo complessivo di € 11.740,66=  (IVA e oneri vari 
esclusi), da corrispondersi secondo il seguente programma: 
• 30% alla stipula del Disciplinare di Incarico; 
• 60% a presentazione del progetto esecutivo, previa verifica della completezza degli elaborati da 

parte del RUP; 
• 10% alla validazione del progetto; 

 
- con lo stesso provvedimento è stato disposto di far fronte alla spesa prevista per l’espletamento 

dell’incarico pari ad € 11.740,66= + oneri accessori (IVA, etc...), con le somme accantonate per le spese 
tecniche e generali del quadro economico di progetto; 

 
- l’Arch. Roberto Lo Giudice ha sottoscritto, in data 22.02.2016, il disciplinare di incarico; 
 
CONSIDERATO che : 
 
- con determinazione n. 15 del 25.02.2016 è stato disposto di liquidare e pagare a favore dell’Arch. 

Roberto Lo Giudice, la somma di € 3.764,53= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale) 
al netto della ritenuta di acconto di € 704,44=, relativo al 1^ acconto delle proprie competenze 
professionali (30% di € 11.740,66 = € 3.522,20 oltre € 140,89= per Cassa Previdenziale ed € 805,88= per 
IVA al 22%, per complessivi € 4.468,97=); 

 
- l’Arch. Roberto Lo Giudice ha espletato ampiamente l’incarico conferitogli, tant’è che in data 

10.10.2016 ha presentato il progetto esecutivo delle strutture del fabbricato e delle relative opere di 
sostegno relativi all’intervento di che trattasi; 

 
- il professionista incaricato, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 10.10.2016, ha 

trasmesso la fattura, relativa al secondo acconto delle competenze professionali (60% di € 11.740,66 =               
€ 7.044,40 oltre € 281,78= per Cassa Previdenziale ed € 1.611,76= per IVA al 22%, per complessivi             
€ 8.937,94=); 

 
- il Responsabile del Procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento per 

l’importo complessivo di € 7.529,06= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale) al netto 
della ritenuta di acconto di € 1.408,88=; 

 
- alla liquidazione di tali spettanze, può farsi fronte con le somme accantonate per le spese tecniche e 

generali del quadro economico di progetto; 
 
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 8.937,94=;  
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VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 3/2013 con la quale sono state individuate le 
“Aree Strategiche” dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda 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.”; 
 
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 
 
VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 
 
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di approvare la spesa complessiva di € 8.937,94=; 
 
2) d liquidare e pagare a favore dell’Arch. Roberto Lo Giudice, residente in Potenza, Via Anzio, 29, la 

somma di € 7.529,06= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale) al netto della ritenuta di 
acconto di € 1.408,88=; 

 
3) di riscuotere ed incassare  per ritenute erariali l’importo complessivo di € 1.408,88=, accertando la 

corrispondente entrata. 
 
 
La presente determinazione, costituita da n.4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 (Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

F.to Ing. Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI 
 

DETERMINAZIONE  n. 111/2016 
 
 
OGGETTO: Comune di MELFI – Località  “Valleverde” (fondi ex l. n. 560/93) Progetto per la 
costruzione di 123 alloggi di edilizia sovvenzionata. 
I° stralcio funzionale per n. 12 alloggi – Importo:  €  2.130.000,00=. 
LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI ARCH. ROBERTO LO GIUDICE 
PER SVOLGIMENTO INCARICO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE IN 
C.A.. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI)  F.to Ing. Michele GERARDI 
 
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 Ing. Michele 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 Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 Data ______________                       F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI   

 


