
 

 

 

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n. 78 /2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della pro-

gettazione definitiva 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. – Ing. Moro Giustino  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. 

“PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE DELLA MERIDIANA SERVIZI S.R.L. IN ME-

RIDIANA SERVIZI S.P.A.” 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 07 del mese di Settembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

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 
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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. – Ing. Moro Giustino,  con sede e domicilio fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione 

scalo, alla via Firenze snc, cap. 75020 - C.F. 00540110772; 

 

ATTESO 

- che con nota del 22.05.2017, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 0005739 il 24.05.2017, il Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della Società MERIDIANA ha comunicato che con atto a rogito 

del Notaio Pietro Di Nocera, rep. 13254 racc. 7915, a far data dal 15.05.2017 la Società MERIDIANA 

SERVIZI S.R.L., in virtù dell’art. 2500 sexies 2° comma del Codice Civile, si è trasformata in MERI-

DIANA SERVIZI S.P.A.; 

- che detta trasformazione è accompagnata da un rafforzamento degli organi sociali e di controllo con la 

nomina di un collegio sindacale di elevata esperienza e competenza; 

- che alla suddetta nota è stato allegato l’atto col quale è stato deliberato: 

“ -  di trasformare la società “MERIDIANA SERVIZI S.R.L.” adottando la denominazione “MERIDIA-

NA SERVIZI S.P.A.”; 

  -  di stabilire e prendere atto che il capitale sociale di € 356.000,00= risulta interamente versato ed è 

rappresentato da n. 356.000,00= azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00= ciascuna, che spettano ai 

soci come segue: 

- ETRA COSTRUZIONI S.R.L. n. 181.560 azioni del valore nominale di € 181.560.00=, corri-

spondenti al 51,00 % del capitale sociale; 

- TRUTH S.R.L. n. 174.440 azioni del valore nominale di € 174.440.00=, corrispondenti al 49,00 

% del capitale sociale; 

- di non emettere titoli azionari; 

- di confermare l’attuale sistema di amministrazione e di stabilire pertanto che per i prossimi tre 

esercizi e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, la società sarà 

amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato nelle persone del dott. DI NARDO 

Gabriele, quale presidente, i dottori AVERSANO Angelo e FASANO Matteo quali consiglieri; 

- di nominare il collegio sindacale composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, per i prossimi tre 

anni e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica: 

• dott.ssa INGELLIS Alessandra nata a Caserta (CE) il 12/01/1984 

• dott. ELIA Tammaro nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 22.07.1982 

• dott. INGICCO Michele nato a Capua (CE) il 17.01.1984 (SINDACO EFFETTIVO) 

• dott. D’ANDREA Angelo nato a Caserta (CE) il 25.02.1982 (SINDACO SUPPLENTE) 

• dott. BERARDI Severino nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.06.1975 (SINDACO 

SUPPLENTE) 

- di indicare l’attuale indirizzo della sede principale della Società in NAPOLI (NA) alla Via Tole-

do n. 256; 

- che in tal senso, l’Azienda ha acquisito la visura camerale aggiornata della MERIDIANA SER-

VIZI S.P.A.”; 

PRESO ATTO 

- che, a cura dell’Azienda sono state acquisite le certificazioni, riguardanti la verifica del possesso dei re-

quisiti di legge, ed in particolare: 

• con nota prot. n. 0007095 del 29.06.2017, è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

C/O il Tribunale di Nocera Inferiore (SA) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi al Sig. 

FASANO Matteo, in merito alla quale in data 18.07.2017, è stata acquisita al protocollo dell’Azienda 

n. 007955 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 
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• con nota prot. n. 0007096 del 29.06.2017, è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

C/O il Tribunale di Napoli (NA) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi ai Sig.ri DI 

NARDO Gabriele, SOLMONTE Raffaele, VARRIALE Annunziata, in merito alla quale in data 

04.07.2017, è stata acquisita al protocollo dell’Azienda n. 007208 la relativa certificazione dalla quale 

non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. n. 0007097 del 29.06.2017, è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

C/O il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) la richiesta di certificato dei carichi pendenti rela-

tivi ai Sig.ri INGICCO Michele, BERARDI Severino, in merito alla quale in data 25.07.2017, è stata 

acquisita al protocollo dell’Azienda n. 008198 la relativa certificazione dalla quale non risultano ca-

richi pendenti; 

• con nota prot. n. 0007098 del 29.06.2017, è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

C/O il Tribunale di Napoli Nord (NA) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi ai Sig.ri 

AVERSANO Angelo, INGELLIS Alessandra, ELIA Tammaro, D’ANDREA Angelo, SCAGLIONE 

Massimo, in merito alla quale in data 04.07.2017, è stata acquisita al protocollo dell’Azienda n. 

007654 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. 0007099  del 29.06.2017, è stata inoltrata all’Ufficio locale del casellario giudiziale, 

presso la PROCURA DELLA REPUBBLICA DI POTENZA (PZ), la richiesta di certificato generale 

del casellario giudiziale in merito alla quale, in data 10.07.2017, è stata acquisita al protocollo 

dell’Azienda n. 0007482 la relativa certificazione dalla quale non risultano sentenze passate in giudi-

cato; 

• con nota prot. n. 0007100 del 29.06.2017, è stata inoltrata alla PROCURA DELLA REPUBBLICA 

C/O il Tribunale di Nola (NA) la richiesta di certificato dei carichi pendenti relativi alla Sig.ra SOR-

RENTINO Cristina, in merito alla quale in data 12.07.2017, è stata acquisita al protocollo 

dell’Azienda n. 007654 la relativa certificazione dalla quale non risultano carichi pendenti; 

• con nota prot. 0007094 del 29.06.2017, è stata inoltrata all’Agenzia delle Entrate Direzione Prov.le di 

Napoli, la richiesta di attestazione di regolarità fiscale in merito alla quale, in data 07.08.2017, è stata 

acquisita al protocollo dell’Azienda n. 0008685 la relativa certificazione dalla quale non risultano 

sentenze passate in giudicato; 

• è stata inoltrata, telematicamente, alla B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) la “Richiesta di 

informazione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.”, on data 17.07.2017; 

ATTESO che, alla data odierna, non risultano ancora acquisite le informazioni richieste; 

VISTO l’art. 92, comma 2, del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, il quale fissa in 45 giorni il termine per 

l’acquisizione della informativa antimafia; 

VERIFICATO che tale termine è ampiamente decorso; 

RITENUTO opportuno, in virtù della documentazione già acquisita agli atti e della sottoscrizione 

del contratto, procedere alla presa d’atto della intervenuta trasformazione societaria, non sussisten-

do motivi impeditivi; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti; 

ATTESA  la necessità di adottare il conseguente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UU.DD.”;  

VISTA la propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la propria delibera n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsio-

ne 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 merito 

sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

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

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di provvedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI PRENDERE ATTO della intervenuta trasformazione societaria della “MERIDIANA SERVIZI S.r.l.” 

in “MERIDIANA SERVIZI S.P.A.”; 

2. DI PRENDERE ATTO della nomina del collegio sindacale, composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 

supplenti, per i prossimi tre anni e comunque fino all’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio 

dalla carica, così individuati: 

1. dott.ssa INGELLIS Alessandra nata a Caserta (CE) il 12/01/1984 

2. dott. ELIA Tammaro nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 22.07.1982 

3. dott. INGICCO Michele nato a Capua (CE) il 17.01.1984 (SINDACO EFFETTIVO) 

4. dott. D’ANDREA Angelo nato a Caserta (CE) il 25.02.1982 (SINDACO SUPPLENTE) 

5. dott. BERARDI Severino nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 21.06.1975 (SINDACO SUP-

PLENTE) 

3. DI PRENDERE ATTO che l’attuale indirizzo della sede principale della Società è in NAPOLI (NA), alla 

Via Toledo n. 256; 

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’A.T.I. appaltatrice. 

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

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

catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

                                                               F .to Vincenzo PIGNATELLI                                                       
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 78/2017 

 

OGGETTO: OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della pro-

gettazione definitiva 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. – Ing. Moro Giustino  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. 

“PRESA D’ATTO TRASFORMAZIONE DELLA MERIDIANA SERVIZI S.R.L. IN ME-

RIDIANA SERVIZI S.P.A.” 

 

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 PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

F.to Michele GERARDI    

 

 

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

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

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 

 


