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DETERMINAZIONE  n. 30/2017 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: LAVORI di recupero degli alloggi sfitti nel Comune di Viggiano in Località 1^ Traversa S. 

Lucia nn.1-2 gestiti dall’Azienda – Interventi art.2 comma 1 lettera b) Programma di Recu-

pero di cui al DM 16.03.2015 

IMPRESA: Dibiase s.r.l. – Via Grumentina n.22 – Marsicovetere (PZ). 

CONTRATTO:  n. 48890 di rep. in data  14.02.2017. 

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI LAVORI DI REA-

LIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLA DITTA “TERMOTECNICA 

S.N.C.” CON SEDE IN MOLITERNO (PZ) ALLA VIA AMENDOLA N.333. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 06 del mese di aprile nella sede dell’ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi Arcieri) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 

 “INTERVENTI COSTRUTTUVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 
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PREMESSO che: 

 

- con “D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014 n. 80 è stato approva-

to il programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di e.r.p.; 

- con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 31 del 26.07.2016 è stato disposto di impegna-

re, a titolo di anticipazione, nelle more dell’accredito dei fondi da parte della Regione Basilicata, per i 

predetti interventi, di cui alla D.G.R. 220 dell’8/03/2016, annualità 2014, 2015 e 2016, l’importo com-

plessivamente stanziato di € 626.281,95, mediante anticipazione a valere sui fondi ap-positamente in-

camerati dall’Azienda ai sensi della Legge 560/1993; 

- con determina a contrarre del Direttore dell’Azienda, n. 70 del 04.08.2016, è stato disposto di indire per 

l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. b) del Decreto L.vo n. 50/2016 e del Regolamento Aziendale approvato con deliberazione 

dell’Amministratore Unico n.31 del 06/05/2008; 

- i lavori in argomento, a seguito di procedura negoziata, giusta verbale di gara del 13.10.2016, rep. 

48822, sono stati aggiudicati provvisoriamente, all’impresa Dibiase S.r.l. con sede e domicilio fiscale 

nel Comune di Marsicovetere (PZ), Via Grumentina, n. 22 - cap. 85050, partita IVA 01622770764 per 

l’importo di € 76.458,87 al netto del ribasso d’asta del 16,001% , oltre ad € 1.986,35 per oneri della si-

curezza non soggetti a ribasso d’asta, per l’importo complessivo di € 78.445,22 oltre IVA al 10%, suc-

cessi-vamente divenuta efficace con verbale del 06.12.2016  e pertanto, affidati in via definitiva; 

-  il relativo contratto è stato stipulato in data 14.02.2017 con rep. n. 48890; 

- i lavori sono stati consegnati in data 07.03.2017 e sono tutt’ora in corso; 

- con domanda pervenuta in data 13.03.2017 (prot. N. 2635 del 13.03.2017), l’impresa Dibiase S.r.l., ap-

paltatrice dei lavori, ha richiesto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgvo 50/2016, il rilascio 

dell’autorizzazione per l’affidamento in subappalto dei lavori di realizzazione degli impianti tecnologici 

alla ditta Termotecnica s.n.c. con sede in Moliterno (PZ) alla via Amendola n.333; 

- con la suddetta nota, integrata con nota n. 3529 del 30.03.2017, l’appaltatore ha prodotto tutta la docu-

mentazione necessaria ed ha precisato di volere affidare in subappalto alla ditta Termotecnica snc , i 

succitati lavori, appartenenti alla categoria OG11, per l’importo complessivo netto di € 10.000,00 , 

comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

- a tal riguardo la D.L. ha trasmesso apposita relazione giustificativa per quanto attiene il rispetto della 

normativa che disciplina l’affidamento dei lavori in subappalto e la verifica dell’idoneità tecnico profes-

sionale del subappaltatore, secondo quanto previsto dall’allegato XVII di cui all’art. 90 del D.lgs 

n.81/2008; 

- l’impresa ha indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare le opere di che trattasi; 

VISTA la documentazione presentata dall’impresa appaltatrice e dato atto della sussistenza delle condizioni 

richieste dall’art.105 del D.lgs 50/2016 per la legittimità del ricorso al subappalto, in particolare per quanto 

attiene al possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione previsti all’art.80 del succitato 

D.lgs.; 

VISTA l’Autodichiarazione del subappaltatore che nei propri confronti non sussistono le cause di decaden-

za, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 83 del, comma 3 del D.Lgvo 159/2011, la comunicazione antimafia 

non va richiesta trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 Euro; 
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DATO ATTO dell’avvenuto deposito del contratto di subappalto presso questa A.T.E.R. , già sottoscritto 

dalle parti, sotto condizione risolutiva, in caso di mancata concessione dell’autorizzazione da parte 

dell’A.T.E.R.; 

 

VERIFICATO, inoltre, il rispetto del limite di cui all’art.105, comma 14 della D.Lgs n. 50/2016, che preve-

de l’applicazione, per i lavori subappaltati, degli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un 

ribasso non superiore al 20%; 

 

VISTI i seguenti documenti che, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.lgs.50/2016, sono stati acquisiti di uf-

ficio: 

1) il Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendente relativamente ai soci e al direttore tec-

nico dall’impresa sub-appaltatrice, ai fini di quanto previsto dal D.P.R. n.313 del 14/11/2002; 

2) Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Potenza, attestante 

l’iscrizione dell’impresa subappaltatrice 

3) il D.U.R.C., da cui l’Impresa “Termotecnica s.n.c.” risulta in regola con gli adempimenti INPS, I-

NAIL; 
 

ACCERTATE la legittimità e la regolarità delle condizioni contrattuali ivi previste; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la legge 127/1997 e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda;  

VISTA la delibera dell’A.U. n. 37/2016  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.”; 

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 merito 

sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di concedere all’impresa Dibiase S.r.l. con sede e domicilio fiscale nel Comune di Marsicovetere (PZ),  

appaltatrice dei lavori di cui all’oggetto, l’autorizzazione all’affidamento in subappalto dei lavori di rea-

lizzazione degli impianti tecnologici alla ditta Termotecnica s.n.c. con sede in Moliterno (PZ), per 

l’importo complessivo netto di € 10.000,00= comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

 

2) di dare atto che è stata regolarmente acquisita la documentazione prevista dall’art.105 del D.lgs 

50/2016; 
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3) di trasmettere il presente provvedimento all’appaltatore e, per conoscenza, al subappaltatore, con 

l’obbligo di effettuare i successivi adempimenti previsti dall’art.105 del D.lgs 105/2016.  

 

 

La presente determinazione, costituita da n° 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-

larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Pierluigi ARCIERI 

 

f.to Pierluigi Arcieri 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 

                                                                     

DETERMINAZIONE  n. 30/2017 

 

OGGETTO: LAVORI di recupero degli alloggi sfitti nel Comune di Viggiano in Località 1^ Traversa S. 

Lucia nn.1-2 gestiti dall’Azienda – Interventi art.2 comma 1 lettera b) Programma di Recupero 

di cui al DM 16.03.2015 

IMPRESA: Dibiase s.r.l. – Via Grumentina n.22 – Marsicovetere (PZ). 

CONTRATTO:  n. 48890 di rep. in data  14.02.2017. 

AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZ-

ZAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLA DITTA “TERMOTECNICA S.N.C.” 

CON SEDE IN MOLITERNO (PZ) ALLA VIA AMENDOLA N.333. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro)  f.to Leonardo Montanaro 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

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

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 e successive  

modificazioni e integrazioni) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Michele GERARDI) 

 

f.to 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 “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                          f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

_____________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 Data ______________                             f.to Vincenzo Pignatelli 

 


