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                                                                                                             DELIBERA  n. 39/2018     

OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 – Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)  Progetto del tratto di rete fognaria dai 18 alloggi alla fogna comunale di Contrada Mulino di Dragonetti  Approvazione Convenzione tra ATER Potenza e Comune di Filiano (PZ)         L'anno 2018 il giorno  03 ( tre)  del mese di Luglio nella sede dell'ATER        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        

   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 
  STRUTTURA PROPONENTE UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTUVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 
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 PREMESSO che : - con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 34 del 17.05.2013 è stato approvato il progetto esecuti-vo dei lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO per l’importo globale di € 2.570.000,00; 
- con la delibera n. 34 del 17.05.2013 è stato disposto di procedere all’appalto dei lavori, di importo pari ad € 1.950.000,00=, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 da aggiudicare a corpo secondo quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lett. b del D.Lgs 163/2006 con il criterio del mas-simo ribasso, mediante offerta prezzi unitari; 
- in data 07.08.2013, con Determinazione del Direttore n.42, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva sub-condizione sospensiva, per la verifica/accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 38 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006),  a favore dell’”A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.”, con sede legale nel Comune di Potenza in C.da Botte, 84/B, che ha offerto il ribasso del 27,828%, per l’importo netto di € 1.365.579,40 oltre € 52.882,00 per oneri della sicurezza ed € 5.000,00 per oneri per frazionamento area e accatastamento alloggi, non soggetti a  ribasso; 
- il  contratto con l’”A.T.I. Edilgruosso S.r.l. – Pietrafesa Canio S.r.l.” da Potenza è stato stipulato in data 11/02/2015 con rep. n. 48309 e registrato a Potenza il 18/02/2015 al n. 843 serie 1T; 
- il Comune di Filiano ha rilasciato il Permesso di Costruire n.17/2014, notificato il 12.11.2014, per la re-alizzazione di n. 3 fabbricati e relativi 18 box auto alla frazione Dragonetti; 
- i lavori sono stati consegnati in data 02.03.2015 e sono allo stato sostanzialmente ultimati a meno dell’asfalto della strada e dei parcheggi; 
- la rete fognaria interna al lotto, costituita da n. 3 tronchi separati, uno per ciascun edificio, è convogliata in un pozzetto situato lungo il lato settentrionale del lotto e da tale pozzetto deve essere realizzato il rac-cordo con la fogna comunale; 
- allo stato la suddetta rete interna è stata ultimata mentre non risulta realizzato il collegamento esterno a carico del Comune; 
- con nota prot. n. 2268 del 14/04/2017 (acquisita al protocollo aziendale al prot. n. 4352 del 18/04/2017),  il Comune di Filiano, comunicando di non avere risorse sufficienti per realizzare il collegamento fogna-rio tra i costruendi fabbricati e la fogna comunale di Contrada Mulino di Dragonetti, chiedeva all’ATER di Potenza di provvedere in proprio alla realizzazione del tratto fognario; 
- l’ATER, in considerazione della circostanza che, in mancanza del succitato collegamento alla rete fo-gnaria esistente, non si sarebbe potuto procedere alla consegna degli alloggi agli aventi titolo, con con-seguenti danni economici dovuti al mancato introitamento dei relativi canoni di locazione, si è fatta ca-rico della progettazione e realizzazione delle opere necessarie;  
- in virtù del richiamato interesse dell’Azienda alla consegna degli alloggi, il progetto del raccordo fogna-rio è stato approvati dall’Azienda con la determinazione dirigenziale n. 67 del 23/05/2018 di approva-zione della seconda Perizia di Variante e Suppletiva; 
- con la nota n. prot. 23805 del 12.06.2018, acquisita agli atti dell’Azienda al n. prot. 8630/2018 del 15/06/2018, l’Acquedotto Lucano ha inviato il nulla osta, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento del Servi-zio Idrico Integrato, alla realizzazione del nuovo tronco fognario; 
- con la suddetta nota n. 23805 del 12.06.2018, l’Acquedotto Lucano ha comunicato che, prima dell’effettivo inizio dei lavori, Questa Azienda doveva inviare apposita Convenzione sottoscritta dal Comune di Filiano con il Proponente l’intervento (ATER PZ), in cui si conveniva che le opere di urba-nizzazione di cui al progetto di estendimento della rete fognaria dovevano rientrare nel Patrimonio del 
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S.I.I. e che, a collaudo avvenuto, dovevano essere trasferite, tramite l’E.G.R.I.B. – Direzione Servizio Idrico Integrato, a titolo gratuito, ad Acquedotto Lucano per la successiva gestione; RAVVISATO che occorre procedere all’approvazione dello schema di “Convenzione per le opere di poten-ziamento del sistema idrico e fogna” da stipulare tra il Comune di Filiano e l’ATER di Potenza di cui sopra; 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 Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; VISTO il D.Lgs. 163/2006 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 propria delibera n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; VISTA la delibera dell’A.U. 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.”; 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 l'attestazione del Responsabile del  Procedimento  sulla correttezza, per i profili di propria compe-tenza, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di deliberazione; VISTI i pareri favorevoli  espressi: 
� dal Dirigente Responsabile dell’Unita’ di Direzione “Gestione Patrimonio e Risorse” in ordine alla rego-larità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 
• dal Direttore  dell'Azienda in ordine alla regolarita’ tecnico-amministrativa e alla legittimità della propo-sta di cui alla presente deliberazione;  D E L I B E R A 1) DI APPPROVARE lo schema di “Convenzione per opere di potenziamento del sistema idrico e fogna”, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) DI AUTORIZZARE il Direttore dell’Azienda alla sottoscrizione della Convenzione. La presente determinazione, costituita da n° 4 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza.    IL DIRETTORE DELL'AZIENDA                             L'AMMINISTRATORE UNICO     F.to Vincenzo PIGNATELLI                                        F.to Domenico ESPOSITO    
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI”                                                                      DELIBERA  n. 39/2018  
OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata 2004, Legge n.560/93 - Integrazione D.G.R. n. 1005 del 03.07.2006 - Integrazione D.C.R. 350/2007 – Lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi 18 alloggi nel Comune di FILIANO (PZ)  Progetto del tratto di rete fognaria dai 18 alloggi alla fogna comunale di Contrada Mulino di Dragonetti  Approvazione Convenzione tra ATER Potenza e Comune di Filiano (PZ)  L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing Carla DE FINO)                                                  F.to Carla DE FINO  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  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 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) data ___________                                  F.to Vincenzo PIGNATELLI  


