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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO”  
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE n. 98/2017 
 
 
 
 
 
 
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 località “Malvacca-
ro Macchia Giocoli” del Comune di Potenza. 
Impresa:  ATI MERIDIANA SERVIZI S.p.a. – D-RECTA S.r.l. con sede in Napoli. 
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 III ACCONTO SPESE PROGETTAZIONE. 

 
 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Ottobre, 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 ’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 
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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. Giustino MORO,  con sede e domicilio fiscale in NOVA SIRI (MT), frazione scalo, 
alla via Firenze snc, cap. 75020 - C.F. 00540110772, alle condizioni di cui al quadro che segue: 

 
PROGETTAZIONE  Base d’asta % Ribasso  offerto Importo ribasso Importo netto 

Progett. definitiva €       123.440,00 20% €           24.688,00 €          98.752,00 

Progett. esecutiva €       249.560,00 40% €           99.824,00 €        149.736,00 

TOTALE €       373.000,00  €         124.512,00 €        248.488,00 

LAVORI     

Lavori €    7.180.000,00 6% €         430.800,00 €     6.749.200,00 

Oneri sicurezza €       164.000,00 non soggetto a ribasso --------- €        164.000,00 

TOTALE €    7.344.000,00  €         430.800,00          
430.800,00    

€     6.913.200,00 
 
 
- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda, n. 2 del 10.01.2017 è stato approvato il pro-

getto esecutivo dell’intervento in argomento per l’importo complessivo di € 11.309.760,00=, applicando 
i massimali di costo approvati con D.P.G.R n.147 del 14.01.2007, secondo l’ultimo aggiornamento di-
sposto con determinazione dirigenziale n. 31 del 27.01.2011; 

 
- che con determinazione del Direttore n. 78del 07.09.2017 è stato disposto di prendere atto della interve-

nuta trasformazione societaria della “MERIDIANA SERVIZI S.r.l.” in “MERIDIANA SERVIZI 
S.P.A.”; 

- che l’art. 9 del contratto di appalto sopra richiamato, in merito all’erogazione dei pagamenti relativi alla 
progettazione,  stabilisce quanto segue: Il pagamento dei servizi di progettazione sarà effettuato con le 
seguenti modalità: 40% (quarantapercento) del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva 
(40% di € 248.488,00),  alla consegna del Progetto esecutivo corredato dagli elementi di cui alle attività 
accessorie alla progettazione, previo benestare all’emissione della fattura da parte della Committente, a 
seguito dell’avvenuta verifica della completezza della documentazione presentata; 30% (trentapercento) 
del corrispettivo per la progettazione definitiva-esecutiva (30% di € 248.488,00), all’approvazione del 
progetto esecutivo da parte dell’ATER; 15% (quindicipercento) del corrispettivo per la progettazione 
definitiva-esecutiva (15% di € 248.488,00),  alla consegna dei lavori; 

- che con determinazione dirigenziale n.141 del 25.11.2016 è stato disposto di liquidare e pagare, a favore 
dell’A.T.I.  MERIDIANA SERVIZI S.r.l. (capogruppo mandataria), la somma relativa al primo acconto 
delle competenze per i servizi di progettazione (40% di € 248.488,00=) pari a € 99.395,20= oltre                 
€  3.975,81= per Cassa Previdenziale ed € 22.741,62= per IVA al 22%, per complessivi € 126.112,63=; 

- che con determinazione dirigenziale n.24 del 24.03.2017 è stato disposto di liquidare e pagare, a favore 
dell’A.T.I.  MERIDIANA SERVIZI S.r.l. (capogruppo mandataria), la somma relativa al secondo accon-
to delle competenze per i servizi di progettazione (30% di € 248.488,00=) pari a € 74.546,40=, oltre                
€ 2.981,86= per Cassa Previdenziale ed € 17.056,22= per IVA al 22%, per complessivi € 94.584,47=; 

- che i lavori sono stati consegnati in data 11.10.2017 e sono tutt’ora in corso; 

- che l’A.T.I. appaltatrice, ha trasmesso apposita fattura elettronica, relativa al terzo acconto delle compe-
tenze per i servizi di progettazione (25% di € 248.488,00=) pari a € 62.122,00=, oltre € 2.484,88= per 
Cassa Previdenziale ed € 14.213,51= per IVA al 22%, per complessivi € 78.820,39=; 

 
- che il Responsabile del Procedimento, Ing. Michele GERARDI ha emesso il certificato di pagamento per 

l’importo complessivo di € 78.820,39= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale); 
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- l’Azienda ha acquisito, per l’impresa capogruppo mandataria MERIDIANA SERVIZI S.p.a., la docu-
mentazione attestante la regolarità nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e del-
la Cassa Edile, giusta Durc On Line con scadenza validità in data 18.10.2017; 

 
- che alla liquidazione di tali spettanze, comprese nell’ambito delle spese tecniche e generali del progetto 

definitivo approvato, dovrà farsi fronte con fondi ordinari dell’Azienda; 
 
- che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 78.820,39=; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuo-
vo assetto organizzativo dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli 
incarichi dirigenziali; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-
gole UU.DD.”; 
 
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
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 degli atti propedeutici 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 € 78.820,39= come sopra distinta; 
2) di liquidare e pagare a favore dell’impresa A.T.I.  MERIDIANA SERVIZI S.p.a. (capogruppo mandata-

ria), la somma  di  € 64.606,88=, al netto dell’IVA  essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione 
dei pagamenti, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento; 

3) di versare all’Erario l’importo di € 14.213,51=  per IVA (SPLIT PAYMENT). 
 
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 DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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“AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO”  
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 98/2017 

 
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” del Comune di Potenza. 
Impresa:  ATI MERIDIANA SERVIZI S.p.a. – D-RECTA S.r.l. con sede in Napoli. 
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 III ACCONTO SPESE PROGETTAZIONE. 

 
 

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

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 
(Ing. Michele GERARDI) 

 
Ing. Michele GERARDI 

 
 

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 DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

Data ______________                       F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 
 Data ______________                     F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI   
 


