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DETERMINAZIONE n.  80/2016 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione de-
finitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località “Malvacca-
ro Macchia Giocoli” 
Impresa:  ATI MERIDIANA SERVIZI S.r.l..– D-RECTA S.r.l. con sede e domicilio fiscale in NOVA SI-
RI (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 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMMA PIGNORATA A FAVORE DEL CREDITORE PROCE-
DENTE, SIG. CALLÀ SALVATORE, A CARICO DELLA DITTA MERIDIANA SERVIZI S.R.l 
(Tribunale civile di Matera – Giudizio n. 32/14 R.G. – d.i. n. 93/14) 

 
 

 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno 11 ( undici) del mese di Ottobre, nella sede dell'ATER. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 (Arch. Michele BILANCIA) 
 

 
 
 
 

   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 
“GESTIONE PATRIMONIO” 
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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.,  con sede e domicilio fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione scalo, alla via Firenze snc, 
cap. 75020 - C.F. 00540110772;  

- che in data 10.06.2016 è stato notificato presso questa Azienda atto di provvedimento del Giudice 
dell’Esecuzione, con il quale e’ stato assegnato al creditore procedente, sig. Calla’ Salvatore nato ad Epi-
scopia (PZ) il 20.12.1972, la somma di €  15.982,72 (oltre gli interessi maturati e maturandi con la decor-
renza e al tasso di cui ai titoli azionati) dovuta dal terzo pignorato, ATER di Potenza, al debitore esecuta-
to Impresa MERIDIANA SERVIZI S.r.l ; 

- che con nota p.e.c. n. prot. 10309 del 13.09.2016 questa ATER ha comunicato all’impresa MERIDIANA 
SERVIZI S.r.l. che in virtu’ dell’atto notificato l’Azienda avrebbe proceduto al pagamento della somma 
pignorata, fermo restando l’integrale recupero, nei confronti dell’ATI MERIDIANA SERVIZI S.r.l..– D-
RECTA S.r.l.,  con sede e domicilio fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione scalo, alla via Firenze snc, 
cap. 75020 - C.F. 00540110772, ovvero, in mancanza, avvalendosi dell’escussione della polizza a garan-
zia del regolare adempimento della prestazione (cauzione definitiva) rilasciata in  data 23/06/2015 dalla 
compagnia di assicurazione “FIDEJUSSIONI E GARANZIA PER L’IMPRESA SOCIETA’ COOPE-
RATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI IN SIGLA FIDIMPRESA” con sede in PADOVA – 
CAP 35123 - in Via degli Artisti n. 17; 

- che la MERIDIANA SERVIZI S.R.L. con nota p.e.c. acquisita al n. prot. 11243 del 22.09.2016 ha preso 
atto di quanto rappresentato dall’Azienda, confermando il proprio assenso al “pareggio della partita de-

bitoria mediante compensazione sul prossimo pagamento connesso all’esecuzione dell’appalto in ogget-

to” ovvero, in mancanza, mediante pagamento diretto all’ATER delle somme eventualmente corrisposte 
in eccedenza; 

- che con nota mail del 03.10.2016, l’avv. di controparte, Vincenzo Guida, ha trasmesso il prospetto ag-
giornato della somma da corrispondere pari a € 16.331,93 come di seguito distinta: 
• € 5.964,77 per le mensilità di Gennaio, Febbraio, Marzo ed Aprile 2013 comprensiva di interessi le-

gali e rivalutazione monetaria al 30.08.2016; 
• € 5.806,63 comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria al 30.08.2016; 
• € 4.561,53 per spese legali; 

- che con la stessa nota il legale ha comunicato che l’importo dovrà essere bonificato sul conto corrente 
del sig. Callà Salvatore, IBAN: XXXXXXXXXXXX; 

 
CONSIDERATO 

- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva, pari a €  16.331,93; 
 
- che tali oneri economici dovranno essere fronteggiati, con fondi ordinari dell’Azienda, salvo il recupero 

successivo in sede di liquidazione del I° certificato di pagamento a favore dell’ATI appaltatrice in dipen-
denza del contratto di appalto succitato; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

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; 
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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 Pre-
visione 2016 e pluriennale 2016-2018; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

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 determinazione  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, per i profili di propria competen-
za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

VISTO il  parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Patrimo-
nio e Risorse” in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui 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 € 16.331,93; 
 
2) di liquidare e pagare l’importo di € 16.331,93, a favore del sig. Callà Salvatore nato ad Episcopia (PZ) il 

20.12.1972, mediante accredito: IBAN  XXXXXXXXXXX. 
 

La presente determinazione, costituita di n. 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-
rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-
cutivi e si provvederà alla sua catalogazione e conservazione. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
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UNITA’ DI DIREZIONE : “GESTIONE PATRIMONIO” 
 

DETERMINAZIONE N. 80/2016 
 
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione defi-
nitiva 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. 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 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO SOMMA PIGNORATA A FAVORE DEL CREDITORE PROCE-
DENTE, SIG. CALLÀ SALVATORE, A CARICO DELLA DITTA MERIDIANA SERVIZI S.R.l 
(Tribunale civile di Matera – Giudizio n. 32/14 R.G. – d.i. n. 93/14) 

 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Arch. Michele BILANCIA)                                 F.to Michele BILANCIA 
 

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. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)) 
 

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: 
“GESTIONE PATRIMONIO” 

 
IL DIRIGENTE 

(Arch. Michele BILANCIA) 
 
 

F.to Michele BILANCIA 
 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 
_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 
IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI   
 


