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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n. 93/2017 
 
 
  
 
 
 

 
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 locali-
tà “Malvaccaro Macchia Giocoli” del Comune di Potenza. 
PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICO ARCHEOLOGICO PER ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE FASI DI SCAVO 
CUP:F39C11000100009 – CIG: ZF9203AFA8  

 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di Ottobre, 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 
                                U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201  
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PREMESSO: 
- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda, n. 2 del 10.01.2017 è stato approvato il pro-

getto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 11.309.760,00=; 
 
- che l’area interessata dai lavori, se pur non sottoposta a vincolo archeologico diretto o indiretto ai sensi 

degli art. 13 e 45 del D.Lgs.42/2004, è nota in letteratura per aver restituito materiale di interesse archeo-
logico e ricade in un comparto connotato dalla presenza di numerose tracce di frequentazione antropica; 

 
- che in conseguenza, ai fini della tutela archeologica, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Pae-

saggio della Basilicata, con nota n. 3052 del 06.09.2017, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 
9545 del 11.09.2017, ha dichiarato che si rende necessario il controllo e la sorveglianza durante tutte le 
fasi di scavo e di movimentazione terra da parte di un archeologo; 

 
ACCERTATO 
 
- che occorre individuare un professionista esterno all’Azienda, che sia in grado di sviluppare ed elaborare 

l’attività di controllo e la sorveglianza durante tutte le fasi di scavo; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che ai sensi dell’art. 36 commi 1 e  2 del D.lgs 50/2016: 

1. l’affidamento di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avverrà nel rispetto dei 
principi  di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle mi-
croimprese, piccole e medie imprese; 

2. fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo in-
feriore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  

 
RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito, in relazione a quanto riportato in premessa, onde assicurare, 
in tempi brevi, l’effettivo inizio dei lavori di sbancamento dell’area oggetto dell’intervento; 

CONSIDERATO: 

- che con delibera n. 32 del 20.05.2008 è stato approvato il bando per la formazione degli elenchi per ope-
ratori nel settore dei lavori, servizi e forniture; 

- che con determinazione del Direttore n. 30 del 04.09.2008 sono stati approvati gli elenchi relativi alle 
domande pervenute entro il 31.07.2008; 

- che con determinazione del Direttore n. 63 del 11.07.2017 si è provveduto all’aggiornamento semestrale 
di tutti gli elenchi in base alle domande pervenute il 30.06.2007; 

- che nel suddetto albo, tra le figure professionali previste, non vi sono quelle degli archeologi, per cui il 
professionista da incaricare è stato individuato sulla base di indagini di mercato; 

- che in ossequio al principio della “rotazione” fissato per l’assegnazione degli incarichi, alla Dott.ssa An-
narita Di Noia da Potenza non è stato conferito in precedenza alcun incarico; 

- che con nota n. 10116 del 26.09.2017 questa Azienda ha richiesto al Dott.ssa Annarita Di Noia, preventi-
vo-offerta per la redazione dello studio archeologico; 

- che il professionista  con nota,  del 26.09.2017, acquisita al n. prot. 10170 del 27.09.2017, ha  trasmesso 
preventivo di spesa di € 5.000,00=  (IVA e oneri vari esclusi), per le seguenti attività: 
• Sorveglianza archeologica consistente nel presenziamento durante la fasi di scavo e movimento ter-

ra; 
• Redazione di idonea documentazione secondo le specifiche disposizioni e direttive impartite dalla 

Soprintendenza di competenza e consistenti in:  
1. Redazione giornaliera e settimanale del report inerente alle attività svolte; 
2. Redazione della relazione scientifica finale relativa alle attività svolte. 
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- che il compenso richiesto di € 5.000,00= è da ritenersi congruo; 
 
ACCERTATO: 
 
- che per tali oneri, pari a € 5.000,00= (IVA e oneri vari esclusi),  può farsi fronte con le somme per Spese 

tecniche e generali accantonate nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con la delibera 
dell’A.U. n. 2 del 10.01.217; 

 
VISTA la relazione del R.U.P. del  04.102017; 

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; 

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) Dl AFFIDARE l’incarico archeologico per attività di controllo e sorveglianza delle fasi di scavo, come 

distinto nelle premesse, alla Dott.ssa Annarita Di Noia da Potenza; 
 
2) DI APPROVARE il prospetto economico delle spese e prestazioni relative all’incarico, così come ripor-

tato nel preventivo-offerta sottoscritto dal professionista, unitamente allo schema di disciplinare regolan-
te i rapporti con questa Azienda; 

 
3) DI FAR FRONTE alla spesa prevista per l’espletamento dell’incarico pari ad   € 5.000,00= + oneri ac-

cessori (IVA, etc...), con le somme per Spese tecniche e generali accantonate nel quadro economico del 
progetto esecutivo approvato, con la delibera dell’A.U. n. 2 del 10.01.217; 

 
4) DI DARE MANDATO alla struttura competente per l’espletamento delle procedure di rito conseguenti 

(stipula convenzione, etc…). 

La presente determinazione, costituita da n. 4 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 
avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 
F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 93/2017 

 
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 locali-
tà “Malvaccaro Macchia Giocoli” del Comune di Potenza. 
PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICO ARCHEOLOGICO PER ATTIVITÀ DI 
CONTROLLO E SORVEGLIANZA DELLE FASI DI SCAVO 
CUP:F39C11000100009 – CIG: ZF9203AFA8  

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Michele GERARDI)  F.to Michele GERARDI 

 
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 

 
 


