
 

 

U.D.: “PROMOZIONE E COORDINAMENTO”  

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.33/2018 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello 

alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B 

(COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 

(COD.FAB.1358). - CUP: F18J17000020005 - CIG: 7301244925 

“REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N. 126/2017” 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di Marzo, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 determina a contrarre, n. 126/2017, con la quale è stata avviata la procedura negoziata per 

l’esecuzione dei “Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello 

alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B (COD.FAB.523), Via 

Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 (COD.FAB.1358)”; 

DATO ATTO 

- che il “CIG” associato alla suddetta procedura, portante il n. 7301244925, è stato generato in data 

01.12.2017; 

- che le lettere di invito, agli Operatori Economici individuati, sono state inviate a mezzo “P.e.c.” in data 

13.03.2018; 

RICHIAMATA espressamente la Delibera dell’ANAC n. 01/2017 dell’11.01.2017, con la quale è stato stabi-

lito, tra l’altro, che “…in caso di mancata comunicazione all’Autorità delle informazioni di cui al punto 2 

entro il termine ivi previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non 

perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe…”; 

RILEVATO, pertanto, che il “CIG 7301244925”, non essendo stato perfezionato entro il termine previsto di 

90 giorni dalla sua acquisizione, è stato “cancellato” direttamente dall’ANAC; 

RITENUTO, pertanto, necessario revocare il proprio provvedimento, in quanto, ad oggi, gli Operatori Eco-

nomici sarebbero impossibilitati a generare il “PassOE” presso l’ANAC; 

VISTA 

− la propria determina 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 or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

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; 

D E T E R M I N A 

1. DI REVOCARE la propria determina n. 126/2017, adottata in data 05.12.2017; 

2. DI DARE comunicazione agli Operatori Economici, già invitati, della sospensione della procedura di gara 

di che trattasi. 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, è immediatamente esecutiva  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 DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                           (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

                                                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI                                                      
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U.D. “PROMOZIONE E COORDINAMENTO”             

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 33/2018 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione della rete di adduzione idrica singola agli alloggi siti in Lavello 

alla Piazza De Gasperi n.28 C (COD.FAB.524), Piazza De Gasperi n.ri 54 A e 54 B 

(COD.FAB.523), Via Sandro Pertini n.18 A e B (COD.FAB.583) e Via Degli Oleandri n.1 

(COD.FAB.1358). - CUP: F18J17000020005 - CIG: 7301244925 

“REVOCA DETERMINA A CONTRARRE N. 126/2017” 

 

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. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

F.to Vincenzo PIGNATELLI    

 

 

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                                            
 

 

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” 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 


