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

 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE  n. 77/2016 

 
 
 
 
OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano – Contratto di Quartiere II – Lavori di recupero per 
la realizzazione di n. 12 alloggi ai piani porticati di n. 2 fabbricati di proprietà dell’ATER di Potenza nel 
Comune di Rionero in Vulture (PZ), località Gaudo. 
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ATTIVITA’ DI RICERCA E RESOCONTAZIONE ATTIVITA’ 
SPERIMENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2016, il giorno 6 del mese di luglio 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 

 



 - 2 - 

PREMESSO : 

- che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 58 del 12/06/2007 è stato disposto il 
conferimento, all’arch. Mafalda Votta, dell’incarico di progetto esecutivo delle lavorazioni sperimentali, 
ricerca e resocontazione delle attività sperimentali previste per la “Realizzazione degli interventi 
sperimentali nel settore dell’edilizia residenziale ed annesse urbanizzazioni” da realizzare nell’ambito 
del programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratto di Quartiere II”, ricadente nel 
Comune di Rionero in Vulture; 

- che la professionista incaricata ha sottoscritto il disciplinare di incarico rep. n. 46659 del 23.03.10, in 
base al quale, relativamente all’intervento di recupero per la realizzazione di n. 12 alloggi ai piani 
porticati, il costo totale per i compensi sulla ricerca e resocontazione delle attività sperimentali ammonta 
a € 10.000,00, oltre iva ed oneri accessori; 

- che per lo stesso intervento il disciplinare di incarico prevede un importo di € 4.000,00 per i compensi 
per le analisi di laboratorio e le previste prove in sito da liquidarsi direttamente dall’ATER, su 
presentazione di regolare fattura, intestata all’Azienda e previa certificazione da parte del professionista; 

- che il disciplinare prevede inoltre che era facoltà del professionista avvalersi di strutture esterne e 
laboratori specializzati per le attività connesse alla analisi e alle indagini; 

- che con determina dirigenziale n. 69 del 10.07.2012 sono stati liquidati, nell’importo di € 3.000,00, oltre 
oneri accessori, i compensi relativi al 1° report di “Ricerca e resocontazione attività sperimentali”, 
acquisito dall’Azienda al n. prot. 0005621 del 15.05.2012; 

- che con determina dirigenziale n. 124 del 10.07.2013 sono stati liquidati, nell’importo di € 6.000,00, 
oltre oneri accessori, i compensi relativi al 1° report di “Ricerca e resocontazione attività sperimentali”, 
acquisito dall’Azienda al n. prot. 0005621 del 15.05.2012; 

- che con determina dirigenziale n. 66 del 15.05.2013 è stato liquidato, alla Paolillo & Partners s.r.l.,            
per le attività sperimentali svolte nell’ambito dell’incarico di “ricerca e resocontazione” l’importo di e 
2.480,00 oltre I.V.A.; 

- che con determina dirigenziale n. 66 del 15.05.2013 è stato liquidato, alla Paolillo & Partners s.r.l.,            
per le attività sperimentali svolte nell’ambito dell’incarico di “ricerca e resocontazione” l’importo di e 
2.480,00 oltre I.V.A.; 

CONSIDERATO : 

- che con nota acquisita dall’Azienda, prot. n. 0005826 del 14.06.2016 l’arch. Mafalda Votta ha trasmesso 
il rapporto conclusivo di sperimentazione e delle indagini ambientali, in particolare il verbale di 
misurazione delle temperature interne agli alloggi; 

- che con la stessa nota il professionista incaricato ha trasmesso, la fattura di saldo relativa ai compensi di 
cui al disciplinare di incarico rep. n. 46659 del 23.03.10 ed in particolare € 1.000,00 oltre  oneri accessori 
relativamente al report di “Ricerca e resocontazione attività sperimentali”, ed € 1.520,00 oltre oneri 
accessori relativamente alle prove in sito; 

- che con la stessa nota il professionista incaricato ha trasmesso, la fattura, proforma, di saldo relativa ai 
compensi di cui al disciplinare di incarico rep. n. 46659 del 23.03.10 ed in particolare € 1.000,00 
relativamente al report di “Ricerca e resocontazione attività sperimentali”, ed € 1.520,00 relativamente 
alle prove in sito, oltre oneri accessori ed I.V.A.; 

- in data 05.07.2016 è stata trasmessa la relativa fattura elettronica per un imponibile di  € 2.620,00 oltre 
I.V.A.  per € 576,58 per complessivi € 3.197,38;  

- che il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per l’importo di € 3.197,38; 

- che alla liquidazione di tali spettanze può farsi fronte con le somme accantonate per le attività 
sperimentali nell’ambito del quadro economico approvato con delibera dell’Amministratore Unico 
dell’ATER n. 109 del 30.12.2009; 

- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 3.197,38; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 
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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 
singole 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 
Previsione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTO il certificato di pagamento a firma del responsabile del Procedimento; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) di approvare la spesa complessiva di € 3.197,38; 

2) di liquidare e pagare a favore di Exergia di Arch. Mafalda C. Votta & C. s.a.s. l’importo di € 3.197,38 da 
accreditare secondo le modalità di cui al rispettivo certificato di pagamento; 

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

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 
 

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

DETERMINAZIONE  n. 77/2016 
 

OGGETTO: Programma innovativo in ambito urbano – Contratto di Quartiere II – Lavori di recupero per 
la realizzazione di n. 12 alloggi ai piani porticati di n. 2 fabbricati di proprietà dell’ATER di Potenza nel 
Comune di Rionero in Vulture (PZ), località Gaudo. 
LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ATTIVITA’ DI RICERCA E RESOCONTAZIONE ATTIVITA’ 
SPERIMENTALI 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI) f.to Pierluigi Arcieri 
 
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. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 
 

_________________________________ 
 

 
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) 

f.to Vincenzo Pignatelli 
 

Data ______________               _____________________________________ 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

f.to Michele Bilancia 
 Data ______________               _____________________________________   

 


