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OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi 

sul patrimonio gestito dall’A.T.E.R. di potenza, compreso le connesse opere impiantistiche 

termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere - (AREA n° 2) 
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Impresa:“CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA – CEAR SOC. COOP. CONS.” 

con sede nel Comune di Ravenna, Frazione Fornace Zarattini snc e domicilio fiscale in Via 

Valle Bartina n. 13/c, cap. 48124, Partita Iva 00203980396. 

“PRESA D’ATTO VARIAZIONE PRESIDENTE C.d.A. e AMMINISTRATORI” 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di Maggio, 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 
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PREMESSO che il Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), con deter-

minazione Dirigenziale n. 20AD.2018/D.00008 del 18.01.2018, ha disposto l’aggiudicazione efficace, ai 

sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del lotto 2 (Area Territoriale 2) della gara di che 

trattasi, in favore del “CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA – CEAR SOC. COOP. CONS.” con 

sede nel Comune di Ravenna, Frazione Fornace Zarattini snc e domicilio fiscale in Via Valle Bartina n. 13/c, 

cap. 48124, Partita Iva 00203980396 – per l’importo netto complessivo di € 495.943,90=, di cui netti € 

480.468,29= (calcolati sugli importi soggetti a ribasso di € 21.600,00= per servizi di gestione tecnica e call 

center ed € 619.024,39 per lavori a misura) oltre € 15.475,61= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ri-

basso); 

CONSIDERATO 

- che con nota del 22.01.2018, prot. 12075/20AB, lo stesso Dipartimento ha trasmesso, a codesta Impresa, 

la predetta determina, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, rappresentando che, in relazione al ter-

mine di cui all’art. 76 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, si rinvia a quanto disposto dall’art. 32 comma 10 

del Codice dei contratti pubblici; 

- che il previsto termine di giorni 30, utile per proporre eventuale ricorso dinnanzi al T.A.R., è ormai de-

corso; 

- che, dovendo  procedere alla stipula del relativo contratto, l’A.T.E.R. di Potenza ha richiesto 

all’aggiudicatario la documentazione occorrente; 

- che, nel trasmettere la stessa, il Consorzio ha inviato la propria visura camerale aggiornata dalla quale 

risulta avvenuta la sostituzione, in seno al Consiglio di Amministrazione, del sig. MEDRI Massimo, nato 

a Cervia il 05.03.1951, con il sig. Antolini Stefano, nato a Lugo (RA) il 15.01.1950. C.F. 

NTLSFN50A15E730K, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Rappresentante dell’Impresa; 

- che, dallo stesso documento, si evince che il predetto C.d.A. risulta composto, inoltre, da n. 10 membri 

di cui 2 Vice Presidenti (Sig. RAVAIOLI Gianluca e Sig. SINTESI Pierluigi) ed 8 Consiglieri (Sig. 

PEZZI Davide, Sig. MARIN Roberto, Sig. RUSSO PAPO Domenico Antonio, Sig. DIANA Domenico, 

Sig. VITALI Elmo, Sig. LIVERANI Andrea, Sig. GUERRA Fabio e Sig. PERINI Luca); 

PRESO ATTO 

- che a cura dell’Azienda sono state acquisite le certificazioni, riguardanti la verifica del possesso dei re-

quisiti relativi al “Nuovo Presidente del C.d.A. – Legale Rappresentante”, ai sindaci, membri organi di 

controllo, e del Procuratore/Direttore Tecnico dalle quali non risultano sentenze passate in giudicato o-

stative alla sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO 

- che per quanto attiene il “certificato dei carichi pendenti” relativo al “Nuovo Amministratore”, ai sinda-

ci, membri organi di controllo, e del Procuratore/Direttore Tecnico, è stata richiesta alla Procura di Ra-

venna (RA), con nota del 24.04.2018 prot. n. 6292, il rilascio della prevista certificazione; 

- che è decorso il termine previsto per l’acquisizione della documentazione atta a verificare i requisiti in 

capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) senza che la suddetta Procura abbia riscontrato la 

richiesta suddetta; 

VERIFICATO, pertanto, il possesso dei requisiti relativi al “Nuovo Presidente del C.d.A. – Legale Rappre-

sentante”, ai sindaci, membri organi di controllo, e del Procuratore/Direttore Tecnico; 

ATTESA  la necessità di adottare il conseguente provvedimento; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

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; 
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− 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 PRENDERE ATTO della intervenuta sostituzione, in seno al “CONSORZIO EDILI ARTIGIANI 

RAVENNA – CEAR SOC. COOP. CONS.” con sede nel Comune di Ravenna, Frazione Fornace Zarat-

tini snc e domicilio fiscale in Via Valle Bartina n. 13/c, cap. 48124, Partita Iva 00203980396, del “PRE-

SIDENTE del C.d.A. – Legale Rappresentante”, sig. MEDRI Massimo, con il sig. ANTOLINI Stefano, 

nato a Lugo (RA) il 15.01.1950; 

2. DI PRENDERE ATTO che il Consiglio di Amministrazione del suddetto “CONSORZIO EDILI ARTI-

GIANI RAVENNA – CEAR SOC. COOP. CONS.” è composto, inoltre, da n. 10 membri di cui 2 Vice 

Presidenti ed 8 Consiglieri, distinti come in narrativa; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’O.E. aggiudicatario. 

La presente determinazione, 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 

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. 70/2018 

 

OGGETTO: Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori edili generali di manutenzione da effettuarsi 

sul patrimonio gestito dall’A.T.E.R. di potenza, compreso le connesse opere impiantistiche 

termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere - (AREA n° 2) 

CUP F83J17000140005 - Numero gara 6723720 

Impresa:“CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA – CEAR SOC. COOP. CONS.” 

con sede nel Comune di Ravenna, Frazione Fornace Zarattini snc e domicilio fiscale in Via 

Valle Bartina n. 13/c, cap. 48124, Partita Iva 00203980396. 

“PRESA D’ATTO VARIAZIONE PRESIDENTE C.d.A. e AMMINISTRATORI” 

 

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 

(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                                             

 

 

 


