
       DETERMINAZIONE n. 59/2018      OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato per complessivi n. 20 alloggi ubicato in Via Pisa n. 3 nel comune di Melfi (Pz). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE, A FAVORE DEL CONDOMINIO, DELLE QUOTE DI COMPETENZA RELATIVE AL PRIMO SAL        L'anno duemiladiciotto, il giorno 26 del mese di giugno, nella sede dell'ATER.                 IL DIRIGENTE (Ing. Pierluigi ARCIERI)            
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PREMESSO : - che l’A.T.E.R. è proprietaria, nel  condominio di via Pisa  n. 3 a Melfi, di n. 17 alloggi  su n. 20 com-plessivi; - che pertanto trattasi di condominio misto; - che, con delibera assembleare del 25.03.2014, l'incarico per la progettazione dei lavori necessari per la manutenzione straordinaria del fabbricato, è stato affidato ai Tecnici Geom. D'Andrea e Ing. Risolo; - che, con Delibera assembleare del 14.05.2014, è stato approvato il progetto redatto dai tecnici  incari-cati;  - che, con delibera assembleare del 07.11.2017,  è stato definitivamente approvato il  progetto, aggiorna-to con riferimento al Prezziario vigente, per un importo lavori da porre a base d’asta di € 204.050,80 comprensivo degli oneri della sicurezza; - che, con delibera assembleare del 01.02.2018, sono state verificate le offerte delle varie imprese invita-te alla gara e si è proceduto all'affidamento dei lavori all'impresa Logrippo Santo e fratello srl; - che, in data 05.04.2018, è stato stipulato il relativo contratto di appalto con l'impresa Logrippo Santo e fratello srl, con sede in melfi in via San Lorenzo, 79   p.i. 01877400760; - che in data  04.06.2018 sono iniziati i lavori attualmente in corso di esecuzione; CONSIDERATO : - che, con nota acquisita al protocollo dell’azienda in data 22.06.2018 prot. n. 8982, l’Amministratore del fabbricato, nella persona della rag. Amalia D’Andrea, in relazione alla emissione del 1° S.A.L.,  ha trasmesso la seguente documentazione : 
• relazione con la  ripartizione della spesa; 
• primo stato di avanzamento dei lavori; 
• certificato di pagamento della prima rata; 
• libretto delle misure 
• registro di contabilità; 
• fatture; 
• copia contratto. - che, con successiva nota acquisita al protocollo dell’azienda in data 25.06.2018 prot. n. 9027, l’Amministratore del fabbricato, nella persona della rag. Amalia D’Andrea, ha trasmesso i dati bancari del condominio; - che occorre procedere alla liquidazione a favore del condominio delle quote di competenza dell’Ater, ammontanti ad € 25.902,81; - che, con atto dell’Amministratore Unico n. 12 del 13 marzo 2018, è stato deliberato, tra l’altro, di de-stinare l’importo di €  800.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria occorrenti su fabbricati a proprietà mista, a valere  sul “Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivan-ti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, dell’importo complessivo di € 10.000.000,00”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 19 aprile 2017; RAVVISATO che occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 25.902,81; VISTA la Legge Regionale n. 12/96; VISTA la Legge Regionale n. 29/96; VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
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VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda 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 singole UUDD; VISTO il Regolamento approvato con DPR n. 207/2010; VISTO il Dlgs n.163/2006; VISTA la delibera dell’AU n. 68/2017 del 30/10/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-sione 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 LR 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Pre-visione 2018 e pluriennale 2018-2020; VISTE le comunicazioni a firma dell’Amministratore del condominio di Via Pisa n. 3; VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-tenza, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di determinazione; RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; DETERMINA 1)  di approvare la spesa complessiva di € 25.902,81; 2)  di liquidare e pagare, a favore del “CONDOMINIO ATER B”, in relazione al primo SAL dei lavori di “Manutenzione  straordinaria del fabbricato sito alla Via Pisa n. 3 a Malfi (Pz)”, l’importo di € 25.902,81, sul c.c.  XXXXXXXXXXXXXXX La presente determinazione, costituita di n. 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-larità contabile 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 DIRIGENTE  F.to Perluigi ARCIERI               
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