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DETERMINAZIONE  n.  49/2018 

 

 

 

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 

2014, n. 80, art. 4, comma 1 – DM 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili 

di e.r.p. – Interventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015  

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI DUE EDIFICI PER CIVILE ABITA-

ZIONE, APPARTENENTI AL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO “SERPENTONE”, NEL 

QUARTIERE MONTE COCUZZO ALLA VIA TIRRENO N.RI 24-26 NEL COMUNE DI POTENZA 

Importo globale intervento € 240.000,00 

CUP F34B16000090001 – CIG 71641603DB 

 “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ACQUE-

DOTTO LUCANO PER ALLACCIAMENTO IDRICO/ANTINCENDIO VIA TIRRENO 24 E 26” 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di maggio nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 

 “INTERVENTI COSTRUTTUVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 



 2 

 PREMESSO che : 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 45 del 27.07.2017 è stato approvato il progetto esecuti-

vo dei lavori di che trattasi per l’importo globale di € 240.000,00; 

- con determina dirigenziale a contrarre, n. 99 del 18.10.2017, è stato disposto di indire l’aggiudicazione 

dei lavori con procedura aperta, con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 

4 del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 166.400,00, di 

cui € 162.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 4.400,00 per Oneri della Sicurezza non sogget-

ti a ribasso; 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'A.T.I. “GIORDANO 

RAG. ATTILIO S.R.L.” e “ SUD IMPIANTI ELETTRICI DI DIGIACOMO MAURIZIO & PICA-

RIELLO GIUSEPPE S.N.C.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Salerno (SA), Via Monticelli 

n. 9 cap. 84131, partita IVA 04212350658, con il ribasso del 27,88%, come da verbale rep. n. 49098 re-

datto in data 27.12.2017, registrato il 09.01.2018 al n. 142 Serie 1T, depositato agli atti dell’Azienda; 

- con verbale di istruttoria di ufficio del 13.02.2018, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto all’A.T.I. “GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.” e “ SUD IMPIANTI ELETTRICI 

DI DIGIACOMO MAURIZIO & PICARIELLO GIUSEPPE S.N.C.” con sede e domicilio fiscale nel 

Comune di Salerno (SA), Via Monticelli n. 9 cap. 84131, per l’importo netto di € 121.234,40=, di cui 

netti € 116.834,40= (calcolati sugli importi soggetti a ribasso di € 113.085,59= per lavori a misura ed € 

48.914,41 per costo manodopera), oltre € 4.400,00= per Oneri della sicurezza ( non soggetti a ribasso); 

- il Contratto con l’A.T.I. “GIORDANO RAG. ATTILIO S.R.L.” e “ SUD IMPIANTI ELETTRICI DI 

DIGIACOMO MAURIZIO & PICARIELLO GIUSEPPE S.N.C.” è in fase di stipula; 

 

CONSIDERATO che: 

- il progetto di adeguamento antincendi dei due edifici per civile abitazione prevede la realizzazione di un 

allacciamento idrico uso antincendio/idrante distinto per ciascun corpo scala; 

- con nota n. prot. 6380 del 14.06.2017 Questa Azienda ha inoltrato richiesta ad Acquedotto Lucano 

S.p.A. del preventivo per un nuovo allaccio dedicato per uso antincendio per ciascun corpo scala; 

- con nota n. prot. 7042 del 28.06.2017 Questa Azienda ha inoltrato al Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco di Potenza il progetto di adeguamento antincendi dell’edificio ubicato alla Via Tirreno n. 24; 

- con nota n. prot. 7043 del 28.06.2017 Questa Azienda ha inoltrato al Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco di Potenza il progetto di adeguamento antincendi dell’edificio ubicato alla Via Tirreno n. 26; 

 

VISTA 

- la nota n. prot. 20170026400 del 28.06.2017, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 7066 del 

29.06.2017, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l’allaccio de-

dicato antincendi per l’edificio di Via Tirreno 24 ammontano ad € 4.950,41 per lavori, oltre IVA nella 

misura del 10% per € 495,04, oltre imposta di bollo per € 16,00 , per complessivi € 5.461,45; 

- la nota n. prot. 20170026401 del 28.06.2017, acquisita al protocollo dell’Azienda al n. 7065 del 

29.06.2017, con la quale Acquedotto Lucano S.p.A. ha comunicato che i corrispettivi per l’allaccio de-

dicato antincendi per l’edificio di Via Tirreno 26 ammontano ad € 4.950,41 per lavori, oltre IVA nella 

misura del 10% per € 495,04, oltre imposta di bollo per € 16,00 , per complessivi € 5.461,45; 

VISTO 

- il parere favorevole circa la conformità del progetto di adeguamento antincendi dell’edificio ubicato alla 

Via Tirreno n. 24 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza con nota n. prot. 

12366 del 09.11.2017, acquisito agli atti dell’Azienda con nota prot. n. 12031 del 09.11.2017; 
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- il parere favorevole circa la conformità del progetto di adeguamento antincendi dell’edificio ubicato alla 

Via Tirreno n. 26 rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza con nota n. prot. 

12368 del 09.11.2017, acquisito agli atti dell’Azienda con nota prot. n. 12030 del 09.11.2017; 

 

CONSIDERATO che: 

- il Responsabile del procedimento Ing. Carla De Fino ha emesso il certificato di pagamento relativo al 

pagamento dell’allaccio dedicato antincendi per l’edificio: 

- di Via Tirreno 24, in favore di Acquedotto Lucano S.p.A. per complessivi € 4.996,41 (€ 

4.950,41 per lavori + € 16,00 per imposta di bollo) ed in favore dell’Erario per l’importo 

dell’IVA nella misura del 10% per € 495,04; 

- di Via Tirreno 26, in favore di Acquedotto Lucano S.p.A. per complessivi € 4.996,41 (€ 

4.950,41 per lavori + € 16,00 per imposta di bollo) ed in favore dell’Erario per l’importo 

dell’IVA nella misura del 10% per € 495,04; 

- occorre procedere al pagamento dell’allaccio dedicato antincendi: 

- per l’edificio di Via Tirreno 24 della somma complessiva di € 5.461,45; 

- per l’edificio di Via Tirreno 26 della somma complessiva di € 5.461,45; 

- per un importo complessivo di € 10.922,90; 

- per il pagamento del suddetto importo si farà fronte con le voci Allacciamenti ed I.V.A. Allacciamenti 

presenti  nel quadro economico del progetto approvato che presentano la necessaria capienza; 

- Acquedotto Lucano S.p.A. con le suddette note n. prot. 20170026400 del 28.06.2017, acquisita al proto-

collo dell’Azienda al n. 7066 del 29.06.2017, e n. prot. 20170026401 del 28.06.2017, acquisita al proto-

collo dell’Azienda al n. 7065 del 29.06.2017, ha inviato i bollettini con cui effettuare il pagamento non-

ché ha indicato le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento; 

- in applicazione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dal l° luglio 2017, l’ATER Potenza è sog-

getta al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 

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; 
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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; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) di approvare la spesa complessiva di € 10.922,90; 

2) di liquidare e pagare in favore di Acquedotto Lucano S.p.A., con causale “Richiesta nuovo allacciamento 

Uso antincendio / I  – Via Tirreno n. 24”, l’importo di € 4.996,41 (€ 4.950,41 per lavori + € 16,00 per impo-

sta di bollo) per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

3) di liquidare e pagare in favore di Acquedotto Lucano S.p.A., con causale “Richiesta nuovo allacciamento 

Uso antincendio / I  – Via Tirreno n. 26”, l’importo di € 4.996,41 (€ 4.950,41 per lavori + € 16,00 per impo-

sta di bollo) per corrispettivi, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

4) di versare all’Erario l’importo di € 495,04 di I.V.A. per Via Tirreno n. 24 e di € 495,04 di I.V.A. per Via 

Tirreno n. 26 (per complessivi € 990,08), calcolata al 10% sui lavori, essendo l’Azienda sottoposta al regi-

me di scissione dei pagamenti, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento. 

 

La presente determinazione, costituita da n° 5 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di rego-

larità contabile e verrà trasmessa al Direttore per provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Pierluigi ARCIERI 

 

F.to Pierluigi Arcieri 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI-MANUTENZIONE-RECUPERO-ESPROPRI” 

                                                                     

DETERMINAZIONE  n. 49/2018 

 

OGGETTO: Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, 

art. 4, comma 1 – DM 16.03.2015. Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili di e.r.p. – Interventi di 

cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale 16.03.2015  

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI DUE EDIFICI PER CIVILE ABITAZIONE, 

APPARTENENTI AL COMPLESSO RESIDENZIALE DENOMINATO “SERPENTONE”, NEL QUARTIERE 

MONTE COCUZZO ALLA VIA TIRRENO N.RI 24-26 NEL COMUNE DI POTENZA 

Importo globale intervento € 240.000,00 

CUP F34B16000090001 – CIG 71641603DB 

 “APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO AD ACQUEDOTTO LU-

CANO PER ALLACCIAMENTO IDRICO/ANTINCENDIO VIA TIRRENO 24 E 26” 

 

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. Carla DE FINO) 

 

                                                                      F.to Carla De Fino  

 

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 “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

Data ______________                               F.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

_____________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 Data ______________                             F.to Vincenzo Pignatelli   

 


