
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n. 115/2016 

 

 

 

 

 

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER 

N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA’ 

GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 

IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: 

1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI 

1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERALI 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno 25 del mese di ottobre, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   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 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO CHE:   

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto di comple-

tamento per la costruzione di un fabbricato a destinazione autorimessa per n. 36 box auto nel comune 

di Rionero in Vulture per l’importo globale di € 341.590,36=; 

- in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determina del Direttore 

n.48 in data 18/05/2016, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa C.M. Impianti s.r.l. con sede e do-

micilio fiscale in Melfi alla via L. Einaudi snc, per l’importo netto di € 183.780,05=, di cui € 

113.462,55= per lavori al netto, € 59.474,00= mper costo della manodopera, € 5.443,50= per oneri per 

la sicurezza ed € 5.400,00= per oneri di accatastamento non soggetti a ribasso;   

- il contratto di affidamento è stato stipulato in data 11/07/2016 con repertorio n. 48775; 

- i lavori sono stati consegnati in data 14/07/2016 e da tale data hanno avuto effettivo inizio; 

- in data 18/10/2016 è stato approntato dalla direzione lavori il 1° stato di avanzamento dei lavori esegui-

ti dall’impresa C.M. Impianti s.r.l., per lavori a tutto il 14/10/2016 per l’importo netto di € 49.437,38= 

di lavori oltre € 1.144,44= di oneri per la sicurezza, per complessivi € 50.591,82=; 

- l’azienda ha acquisito per l’impresa appaltatrice la documentazione attestante la regolarità nei confronti 

degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile, così come di seguito elencato: 

• DURC Prot. n. INAIL_4266599, valevole fino al 13/11/2016, - impresa appaltatrice C.M. Impianti 

s.r.l., regolare; 

CONSIDERATO CHE: 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il 1° certificato di pagamento lavori pari ad 

€ 50.300,00= oltre IVA per € 5.030,00=, per complessivi € 55.330,00= a favore dell’Impresa: C.M. 

Impianti s.r.l.; 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento il 1° certificato di pagamento per spese ge-

nerali a favore dell’ATER di Potenza dell’importo di € 25.495,00=; 

RAVVISATO che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 80.825,00=; 

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

dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’AU 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 UUDD. 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presen-

te provvedimento; 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del Procedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 
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1) di approvare la spesa complessiva di € 80.825,00=; 

2) di liquidare e pagare: 

a) l’importo di € 55.330,00=, di cui € 50.300,00= per lavori, ed € 5.030,00= per I.V.A. nella misura  del 

10%, a favore dell’impresa C.M. Impianti s.r.l. da Melfi (PZ), secondo le modalità indicate nel certi-

ficato di pagamento;     

b) l’importo di € 25.495,00= a favore dell’ATER di Potenza, per spese generali. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimaner-

vi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conser-

vazione. 

 

                                                                

IL DIRIGENTE  

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ” 

 

DETERMINAZIONE n. 115/2016 

 

 

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER 

N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA’ 

GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 

IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: 

1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI 

1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO SPESE GENERALI 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola LUCIA)                F.to Nicola LUCIA 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;  art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Michele GERARDI) 

 

F.to 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 DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 Data ______________                        F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


