
 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

 

 

 

DELIBERA  n. 15/2018 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO per la realizzazione di “Lavori edili generali di manutenzione, da ef-

fettuarsi sul patrimonio dell’A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoi-

drauliche elettriche e dell’artigianato in genere” 

“AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO MAGGIORI ONERI PER LAVORI” 
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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 
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PREMESSO 

- che, in attesa dell’espletamento da parte della SUA-RB delle procedure di gara riguardanti l’affidamento 

dell’Accordo Quadro per la realizzazione dei “Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patri-

monio dell’A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell’artigianato 

in genere, AREE 1-2-3-4-5-6”, con propria deliberazione n. 19 del 14.03.2017 è stato stanziato l’importo 

complessivo, per lavori, di € 300.000,00= per fronteggiare le varie situazioni di emergenza necessarie; 

- che ad oggi, il predetto importo è stato interamente impegnato; 

CONSIDERATO 

- che, non essendo ancora pervenuti alla stipulazione dei contratti, relativi al suddetto  Accordo Quadro – 

AREE 1-2-3-4-5-6, si rende necessario procedere all’affidamento di ulteriori lavori urgenti per i quali neces-

sita la relativa copertura economica; 

- che l’entità economica necessaria è stata stimata in € 35.000,00 oltre I.V.A.; 

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 l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri favorevoli espressi: 

• dal Direttore dell’Azienda  in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 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 AUTORIZZARE l’ulteriore importo di € 35.000,00=, oltre oneri accessori, per la realizzazione dei 

lavori di cui all’ “Accordo Quadro  - Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio 

dell’A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell’artigianato in 

genere”, giusta propria delibera n. 19/2017; 

2. DI IMPEGNARE il predetto importo sui fondi appositamente stanziati sul capitolo di bilancio 110516; 

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90, 

dell’ art. 72 del Reg. Org e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 è 

l’ing. Michele Gerardi, funzionario dipendente dell’Azienda;  

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli Uffici competenti per gli adempimenti di conse-

guenti, per l’espletamento delle procedure di affidamento. 

 

La presente delibera, costituita da n. 6 facciate, verrà affissa all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi e-

sposta per 15 giorni e si provvederà successivamente alla sua catalogazione 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.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”  

               

DELIBERA  n. 15/2018 

 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO per la realizzazione di “Lavori edili generali di manutenzione, da ef-

fettuarsi sul patrimonio dell’A.T.E.R., compreso le connesse opere impiantistiche termoi-

drauliche elettriche e dell’artigianato in genere” 

“AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO MAGGIORI ONERI PER LAVORI” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)  F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

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. 72 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 

 

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

 

                   UNITA’ DI DIREZIONE 
                     “PROMOZIONE E COORDINAMENTO,  

                      GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

                                                                        IL DIRIGENTE 

                                                             (avv, Vincenzo PIGNATELLI) 

 data ___________                                F.to Vincenzo PIGNATELLI                                             

 

 

 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data _____________                              F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


