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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

                                                                            
 
 

DETERMINAZIONE  n. 53/2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTA-

ZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DE-
NOMINATO “APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
PREVIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OF-
FERTA, ED ESECUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE PER 64 ALLOGGI 
IN LOCALITÀ MALVACCARO-MACCHIA GIOCOLI DEL COMUNE DI POTENZA”. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO. 
REVOCA DETERMINAZIOE N. 35/2018. 

 
 
 
 
L'anno 2018,  il giorno 27 del mese di Aprile,  nella sede dell'A.T.E.R.  
 
 
 
 
 

 
IL DIRETTORE 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 
09.08.2016; 
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VISTA la propria determinazione n. 35 del 27.03.2018 con la quale si è stabilito di: 
1. di dare avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazio-

ne degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un ban-
do di gara, per l’affidamento  dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, 
comprensivo di collaudo statico delle strutture, relativo al progetto “Appalto integrato per la progettazio-
ne esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un 
complesso residenziale per 64 alloggi in località Malvaccaro-Macchia Giocoli del Comune di Potenza”; 

2. di approvare l’avviso esplorativo, il modello di manifestazione di interesse e relativa modulistica; 

VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 0004877/2018 del 29/03/2018, di  Manifestazione di interesse a parteci-
pare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, comprensivo di col-
laudo statico delle strutture, relativo al progetto denominato “Appalto integrato per la progettazione esecuti-
va, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso resi-
denziale per 64 alloggi in località Malvaccaro-Macchia Giocoli del comune di Potenza”; pubblicato sul por-
tale web dell’Azienda dal 29.03.2018 al 23.04.2018; 

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo aziendale n. 0005648 del 12.04.2018, con la quale è stata 
contestata la mancanza della preventiva attivazione della procedura di interpello diretta a figure tecniche di 
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 102, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016;  
 
PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo  aziendale n. 6213 del 20.04.2018, con la quale il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri ha proceduto a contestare una serie di elementi (mancanza del procedimento adot-
tato per il calcolo dei corrispettivi, mancanza della maggiorazione per il collaudo in corso d’opera, mancanza 
del compenso per il collaudo statico) contenuti nel suindicato Avviso di Manifestazione di Interesse; 

VISTO l’art. 10, comma 3, del suindicato Avviso il quale prevede espressamente che l’ATER di  Potenza 
“…si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, anche in parte, il presente procedimento. La 
ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno della Stazione 
Appaltante nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qual-
sivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questa stazione appaltante 
vincolata in alcun modo a formulare invito per l’affidamento del servizio”; 

VISTO, altresì, l’art.21-quinques della legge n. 241/90 il quale testualmente recita che “Per sopravvenu-
ti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione 
dell’ interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revoca-
to da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la 
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti…..”; 

ATTESO che, in relazione alle contestazioni pervenute, nonché alla opportunità di prevenire qualunque for-
ma di contenzioso nel procedimento in oggetto, si ravvisano gli estremi di revoca in autotutela della procedu-
ra;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 
UU.DD.”;  

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 15 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzati-
vo di ATER Potenza; 
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- la delibera dell’A.U. p.t. n. 18 del 07.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 
provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. per i motivi elencati in premessa, parte integrante del presente dispositivo, di revocare il proprio provve-
dimento n. 35, adottato in data 27.03.2018; 

2. di revocare, per l’effetto, l’Avviso Pubblico, prot. n. 0004877/2018 del 29/03/2018, di  Manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. n. 
50/2016, per l’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale, 
comprensivo di collaudo statico delle strutture, relativo al progetto denominato “Appalto integrato per la 
progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzio-
ne di un complesso residenziale per 64 alloggi in località Malvaccaro-Macchia Giocoli del comune di 
Potenza”; pubblicato sul portale web dell’Azienda dal 29.03.2018 al 23.04.2018. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’albo 
on-line dell’Azienda. 
 

IL DIRETTORE 
 F.to  Vincenzo PIGNATELLI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 

DETERMINAZIONE  n. 53/2018 
 

OGGETTO  INDAGINE DI MERCATO, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIO-
NE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI ALL’INTERVENTO DE-
NOMINATO “APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PRE-
VIA ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN SEDE DI OFFERTA, 
ED ESECUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE PER 64 ALLOGGI IN LOCA-
LITÀ MALVACCARO-MACCHIA GIOCOLI DEL COMUNE DI POTENZA”. 
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO. 
REVOCA DETERMINAZIOE N. 35/2018. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Michele GERARDI)                                           F.to Michele GERARDI 
 
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) 

 
 

F.to 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” 

 
IL DIRETTORE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 
 

Data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


