
 

   DETERMINA DEL DIRETTORE  n. 37/2017 

 

 
 

OGGETTO: Legge di stabilità regionale 2015, n. 5 del 27.01.2015 n. 55 – “Lavori di recupero degli al-

loggi sfitti nella disponibilità dell’Azienda”. 

COMUNI DI TOLVE - TITO. 

CUP: F23J15000050002 - Comune di Tolve - CIG: 69126757DD - Comune Tito - CIG: 

691268936C  

“REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA IN 

FAVORE DELL' IMPRESA COLANGELO DA POTENZA ED APPROVAZIONE 

NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA A 

FAVORE IMPRESA 2^ CLASSIFICATA ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno  11 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO: 

- che, con determina del Direttore, n. 23 del 16.03.2017, è stato: 

1. PRESO ATTO della procedura negoziata, con il criterio del massimo ribasso sull’importo posto a base 

di gara, per l’affidamento dei lavori di recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità dell’Azienda”, 

nel comune di TITO (PZ), da aggiudicare a misura, con il criterio del prezzo più basso sull’elenco 

prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, giusta De-

terminazione dirigenziale n. 178 del 16.12.2016; 

2. APPROVATA l’aggiudicazione provvisoria, giusta verbale 48903 di rep., in c.so di registrazione; 

3. AGGIUDICATO definitivamente l’affidamento dei lavori di che trattasi “sub-condizione sospensiva 

della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016” all’impresa “COLANGELO DONATO” con sede in Via Messina n. 193 - 85100 POTENZA 

(PZ); 

- che a mezzo del previsto sistema di verifica, denominato AVCPASS, si è proceduto all’acquisizione della 

documentazione, di seguito elencata, atta a verificare/accertare i requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016): 

- certificazione di regolarità fiscale, dalla quale risulta l’esito positivo- la posizione è risultata regola-

re; 

- certificati generali del casellario giudiziale, dai quali non risultano sentenze passate in giudicato o-

stative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificati dei carichi pendenti dai quali non risulta la sussistenza di notizie di reato ostative alla sot-

toscrizione del contratto; 

- certificato dell’Anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato (ex art. 39 T.U.) dal qua-

le non risulta la sussistenza di sanzioni amministrative ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificato del Casellario delle Imprese dal quale non risultano annotazioni associabili all’O.E. sud-

detto ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- che da ulteriore richiesta documentale, “Certificato del Casellario delle Imprese”, effettuata in data 

08.05.2017, in seguito a comunicazione verbale dell’Impresa Colangelo Donato circa l’avvenuta emana-

zione, nei propri confronti, del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dire-

zione Generale per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del 

D.Lgs n. 81/2008, quale risulta modificato dall’art. 11, del D.Lgs n. 106/2009, è risultato che nei confron-

ti della stessa Impresa  è stata disposta l’interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni 

ed alla partecipazione a gare pubbliche per un periodo di 114 (centoquattordici) giorni. Tale periodo de-

correrà dalla data di notifica del citato provvedimento da parte del Ministero delle Infrastrutture; 

CONSIDERATO che dall’esame della predetta documentazione, pur rilevando che le dichiarazioni rese in 

sede di gara dall’aggiudicatario risultano confermate, risulta l’impossibilità dell’Impresa Colangelo Do-

nato di stipulare contratti con la P.A. per il periodo di cui sopra; 

ACCERTATO che l’esecuzione dei lavori, relativi al recupero degli alloggi sfitti nella disponibilità 

dell’azienda, riveste carattere d’urgenza; 

CONSIDERATO che è necessario procedere all’aggiudicazione definitiva; 

RITENUTO, pertanto, di revocare l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, da eseguirsi nel comune di 

TITO (PZ), a favore dell’impresa “COLANGELO DONATO, giusta determina del Direttore n. 23 del 

16.03.2017, procedendo, nel contempo, ad aggiudicare i lavori di che trattasi all’impresa 2^ classificata, 

A.T.I. “ELETTROIMPIANTI S.A.S. DI GERARDO MANZELLA & C./ I.F. & C. DI FISCELLA 

S.A.S.”, per gli importi di seguito specificati: 

    Impresa Aggiudicataria Ribasso offerto
Importo Lavori al 

netto
Oneri Sicurezza

Inporto Totale 

Netto di 

Aggiudic.ne

A.T.I. “ELETTROIMPIANTI S.A.S. 

DI GERARDO MANZELLA & C./ 

I.F. & C. DI FISCELLA S.A.S.”                                                             

Via San Giovanni n.2                                                           

85050 SAVOIA L. (PZ)

27,553% € 33.314,33 € 213,79 € 33.528,12
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RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva nei confronti della suddetta impresa; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2017 e Pluriennale 2017-2019; 

VISTA la deliberazione  del  Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 

e 18  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di meri-

to sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo asset-

to organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-

tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI REVOCARE, per i motivi esposti in premessa, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, da eseguir-

si nel comune di TITO (PZ), “sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti di-

chiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”, di cui alla determina del Direttore n. 

23 del 16.03.2017, alla sottoelencata impresa, per gli importi netti appresso specificati: 

    Impresa Aggiudicataria Ribasso offerto
Importo Lavori al 

netto
Oneri Sicurezza

Inporto Totale 

Netto di 

Aggiudic.ne

COLANGELO DONATO                                                                                       

Via Messina n. 193                                                            

85100 POTENZA (PZ)

30,280% € 32.509,06 € 213,79 € 32.722,85

 
 

2. DI APPROVARE, per i motivi di cui alle premesse, l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi 

all’impresa 2^ classificata; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento dei lavori di che trattasi, da eseguirsi nel comune di 

TITO (PZ), “sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di 

offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016”, alla sottoelencata impresa, per gli importi netti appresso 

specificati: 

    Impresa Aggiudicataria Ribasso offerto
Importo Lavori al 

netto
Oneri Sicurezza

Inporto Totale 

Netto di 

Aggiudic.ne

A.T.I. “ELETTROIMPIANTI 

S.A.S. DI GERARDO MANZELLA 

& C./ I.F. & C. DI FISCELLA 

S.A.S.”                                                             

Via San Giovanni n.2                                                           

27,553% € 33.314,33 € 213,79 € 33.528,12

 
 

4. DI DARE ALTRESI’ ATTO che i contratti verranno stipulati mediante scrittura privata non autenticata 

ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.- 
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La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà succes-

sivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO,GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 37/2017 

OGGETTO: Legge di stabilità regionale 2015, n. 5 del 27.01.2015 n. 55 – “Lavori di recupero degli al-

loggi sfitti nella disponibilità dell’Azienda”. 

COMUNI DI TOLVE - TITO. 

CUP: F23J15000050002 - Comune di Tolve - CIG: 69126757DD - Comune Tito - CIG: 

691268936C  

“REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA IN 

FAVORE DELL' IMPRESA COLANGELO DA POTENZA ED APPROVAZIONE 

NUOVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SUB-CONDIZIONE SOSPENSIVA A 

FAVORE IMPRESA 2^ CLASSIFICATA ” 

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

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

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

STA DI DETERMINAZIONE (Art. 6 della Legge n. 241/90, art.31 del D.lgs 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Michele GERARDI) 

F.to Michele GERARDI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-

BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 

____________________________________________________________________________________ 

UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                      (Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                   _____________________________                                             

 

 

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 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


