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UNITA’ DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,
RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 68/2017

OGGETTO

Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a
servizio del fabbricato ATER in Via Mar Egeo nn.5/15 a Potenza.
ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza
PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI-CIG Z851F137F2

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di luglio nella sede dell'ATER

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)
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PREMESSO che:
-

in data 13.02.2017 il Rag. Gianmaria Cavallo, Amministratore del Condomio del fabbricato ATER in
via Mar Egeo nn. 5-15 a Potenza, con nota acquisita al prot.1495, ha segnalato la fuoriuscita di liquami
all’interno del tunnel a servizio dell’autorimessa collettiva;

-

tecnici dell’Azienda in pari data hanno eseguito un sopralluogo riscontrando la fuoriuscita di liquami
dai pozzetti fognari posti all’interno del cavedio adiacente l’autorimessa collettiva, con riversamenti di
acque luride;

-

al fine di evitare inconvenienti di natura igienica, si è reso necessario provvedere urgentemente alla disostruzione della rete fognaria e alla pulizia e lavaggio accurato dei pozzetti fognari, per cui ai sensi
dell’art.163 del D.lgs. 18 aprile n. 50, e nel rispetto di quanto indicato all’art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità, l’intervento è stato affidato alla ditta Lucania Spurgo s.n.c. con sede a Potenza
in Via delle More n.9A, dichiaratasi disposta all’immediata esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che:
-

a lavori ultimati la ditta Lucania Spurgo s.n.c. ha inviato all’ATER la fattura n°8_17 del 28.02.2017
dell’importo di € 628,62, compreso IVA;

-

e’ stato effettuato sopralluogo ed accertata la regolare esecuzione degli stessi;

-

la ditta suddetta ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla legge
13.08.2010 n°136;

-

la ditta Lucania Spurgo s.n.c. risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, giusto DURC
n. INAIL_8050287 del 26.06.2017, con validità fino al 24.10.2017;

-

occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta Lucania Spurgo s.n.c.;

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 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;
VISTO il d.Lgs. n.165/2001;
VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996;
VISTA
− la determina del Direttore n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole
UU.DD.;
− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda;
− 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 competenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

-2-

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1.

di approvare la spesa complessiva di € 628,62 di cui € 515,26 per lavori e € 113,36 per IVA, relativa
ai Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a servizio
del fabbricato ATER in Via Mar Egeo nn.5/15 a Potenza;

2.

di liquidare a favore della ditta Lucania Spurgo di Ciminelli Felice & C. s.n.c. con sede a Potenza in
via Delle More n° 9A, la somma complessiva di € 628,62 a saldo della fattura n. 08_17 del
28.02.2017, con le modalità previste nel relativo certificato di pagamento;

3.

di addebitare, pro quota, agli assegnatari del fabbricato A.T.E.R. in Via Mar Egeo nn. 5/7/9/11/13 e
15 a Potenza allacciati sul tronco fognario oggetto degli interventi, la somma di € 628,62 relativa ai
lavori urgenti per il ripristino della funzionalità della rete fognaria

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni
consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 68/2017
OGGETTO

Lavori urgenti di pronto intervento per il ripristino della funzionalità della rete fognaria a
servizio del fabbricato ATER in Via Mar Egeo nn.5/15 a Potenza.
ditta LUCANIA SPURGO s.n.c. via Delle More n.9APotenza
PAGAMENTO FATTURA LAVORI E ADDEBITO AGLI INQUILINI-CIG Z851F137F2

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ____________________________________
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (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)
___________________________

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”

data ___________

IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
__________________________

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
_____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
data ______________

___________________________
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