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OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 24 ottobre 2014) - Art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

“VARIANTE AL PIANO TRIENNALE 2018-2020 ED ANNUALE 2018 DEI LAVORI 
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L’anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014, 

assistito dal Direttore dell’Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI 

   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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VISTA: 

- la propria delibera n. 63 del 11.10.2017 con la quale è stato adottato il “Programma Triennale dei Lavori 

Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018”, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (DM 24 ottobre 2014) -Art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- la propria delibera n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e 

pluriennale 2018-2020; 

 

- la deliberazione  della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, com-

ma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

DATO ATTO: 

- che, successivamente all’approvazione del succitato programma: 

1. con provvedimento del Dipartimento Ambiente Energia della Regione Basilicata, n. 1441 del 

29.12.2017, è stato deliberato, tra l’altro, “di dare avvio della procedura negoziata tra la Regione 

Basilicata, l’ Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza e l’Azienda Territoriale per 

l’edilizia residenziale di Matera, per un importo di € 6.000.000,00=, per la selezione ed ammissione 

al finanziamento delle operazioni a valere sull’azione “4c.4.1.1 dell’asse 4 del P.O.R. FESR Basili-

cata 2014/2020, preimpegnando la somma sul bilancio 2018 - Capitolo 62022, missione 17-

programma 01”; 

che nel verbale di incontro del 25.01.2018 veniva stabilita la ripartizione economica tra le due A-

TER, corrispondente a € 3.800.000,00 per l’ATER di Potenza ed € 2.200.000,00 per l’ATER di Ma-

tera; 

2. con nota prot. 191059/24AB, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 21.12.2017 prot. 13545, il 

Dirigente dell’Ufficio Edilizia OO.PP. del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità  ha trasmesso la de-

liberazione di Giunta Regionale, n. 1274 del 21.11.2017, con la quale è stato concesso all’Azienda il 

finanziamento di € 503.588,61= per la realizzazione di “Interventi di ripristino alloggi di risulta  e 

manutenzione straordinaria di cui alla L. 80 /2014 – art. 2, comma 1, lettera “A” – Comuni Vari – 

Fondi Ministero”; 

-  che, in relazione a quanto sopra e ai nuovi finanziamenti concessi all’Azienda successivamente 

all’adozione del “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018”, giusta 

delibera dell’Amministratore Unico dell’A.T.E.R. di Potenza n. 63 del 11.10.2017, è necessario procede-

re alla integrazione del succitato programma ed in particolare dell’ “Elenco Annuale” dei lavori; 

- che, ai sensi del comma 9 dell’art.21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Fino all’adozione di 

cui al comma 8 del medesimo articolo si applica l’art. 216, comma 3.”; 

- che l’art. 216, comma 3, del D.lgs. 50/2016 cita “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 

all’art. 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei qua-

li le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque 

conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della 

programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione 

e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso 

contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedo-

no con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozio-

ne del decreto.”; 

- che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10.2014 regolamenta le “pro-

cedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma an-

nuale per l’acquisizione di beni e servizi. 

RITENUTO opportuno, pertanto, ai sensi  del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in da-

ta 24.10.2014 adeguare il “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale 2018” 

adottati con delibera dell’A.U. n. 63 del 11.10.2017, inserendo, nell’annualità 2018, la programmazione rela-

tiva  alle attività finanziate successivamente all’adozione del vecchio programma, per complessivi € 

4.303.588,61= (€ 3.800.000,00 + 503.588,61); 
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RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'adeguamento del programma adottato; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti; 

VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza;  

VISTA la relazione del R.U.P.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321  del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la determinazione  del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale al-

le singole UU.DD.”; 

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato individuato il 

nuovo assetto organizzativo dell’azienda ed approvata la relativa Macrostruttura; 

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda 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 competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

VISTO il Decreto delle Infrastrutture e  dei Trasporti del 24.10.2014; 

VISTI i pareri favorevoli  espressi: 

 dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, 

Espropri” in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazio-

ne; 

• dal Direttore dell'Azienda in ordine in ordine alla regolarità contabile e alla legittimità della proposta di 

cui alla presente deliberazione;  

• dal Direttore dell’Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;  

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE le modifiche del Programma Triennale 2018-2020 e l’elenco annuale 2018 dei lavori 

(VARIANTE N. 1), allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e costituiti 

dalle schede 1-2-3; 

2) DI PUBBLICARE il programma triennale 2018-2020 e l'elenco annuale dei lavori da effettuarsi nell'an-

no 2018, nell'albo dell'Azienda. 

La presente deliberazione, 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 cataloga-

zione e conservazione. 

 

   IL DIRETTORE DELL’AZIENDA                                                     L’AMMINISTRATORE UNICO   

     Avv. Vincenzo PIGNATELLI                                                                   Domenico ESPOSITO 

 

     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                                   F.to Domenico Esposito 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D. “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

DELIBERA  n. 14/2018 

 

OGGETTO: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DM 24 ottobre 2014) - Art. 21 del 

D.Lgs. n. 50/2016.  

“VARIANTE AL PIANO TRIENNALE 2018-2020 ED ANNUALE 2018 DEI LAVORI 

PUBBLICI  -  VARIANTE N. 1  -” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Pierluigi ARCIERI)  F.to Pierluigi ARCIERI 

 

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. 72 del Reg. Org  e successive modificazioni e integrazioni, 

art. 31 D.Lgs. n. 50/2016) 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to Pierluigi ARCIERI 

 

 

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

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto: 
____________________________________________________________________________________ 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 
“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE , 

 RECUPERO, ESPROPRI” 

 

                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                          (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 data ___________                             F.to Pierluigi ARCIERI                                            
 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

UNITA’ DI DIREZIONE: 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                   F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto: 

_______________________________________________________________________________________  

Il DIRETTORE  DELL’AZIENDA 

(av. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


