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UNITA’ DI DIREZIONE 
 “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 
 
 
 

 
DETERMINAZIONE  n. 48/2019 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione 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. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT.SSA ANNARITA DI NOIA PER 
SVOLGIMENTO INCARICO ARCHEOLOGICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
SORVEGLIANZA DELLE FASI DI SCAVO. 
CUP:F39C11000100009 – CIG: ZF9203AFA8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno 2019 il giorno 05 del mese di Luglio nella sede dell’ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 (Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   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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PREMESSO che: 
- con delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda, n. 2 del 10.01.2017 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 11.309.760,00=; 
 
- l’area interessata dai lavori, se pur non sottoposta a vincolo archeologico diretto o indiretto ai sensi degli 

art. 13 e 45 del D.Lgs.42/2004, è nota in letteratura per aver restituito materiale di interesse archeologico 
e ricade in un comparto connotato dalla presenza di numerose tracce di frequentazione antropica; 

 
- in conseguenza, ai fini della tutela archeologica, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio 

della Basilicata, con nota n. 3052 del 06.09.2017, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 9545 del 
11.09.2017, ha dichiarato che si rende necessario il controllo e la sorveglianza durante tutte le fasi di 
scavo e di movimentazione terra da parte di un archeologo; 

 
- con determinazione del Direttore n. 93 del 10.10.2017, è stato conferito, alla Dott.ssa Annarita Di Noia 

da Potenza, l’incarico archeologico per attività di controllo e sorveglianza delle fasi di scavo; 
 
- con lo stesso provvedimento sono stati approvati lo schema di disciplinare, regolante i rapporti con 

questa Azienda, e la spesa prevista per l’espletamento dell’incarico, per un importo complessivo di             
€  5.000,00= (IVA e oneri vari esclusi); 

 
- con lo stesso provvedimento è stato disposto di far fronte alla spesa prevista per l’espletamento 

dell’incarico pari ad € 5.000,00= + oneri accessori (IVA, etc...), con le somme per Spese tecniche e 
generali accantonate nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con la delibera dell’A.U. n. 
2 del 10.01.2017; 

 
- la Dott.ssa Annarita Di Noia ha sottoscritto, in data 03.11.2017 n. 49051, il disciplinare di incarico; 
 
CONSIDERATO che : 
 
- il professionista incaricato, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 01.07.2019, ha 

trasmesso la Relazione finale di sorveglianza archeologica oggetto dell’incarico; 
 
- la Dott.ssa Annarita Di Noia, in data 02.07.2019, ha trasmesso la fattura relativa alle competenze 

professionali, pari ad € 5.000,00=, oltre € 200,00= per Contributo INPS ed € 1.144,00= per IVA al 22%, 
per complessivi € 6.344,00=; 

 
- il Responsabile del Procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento per 

l’importo complessivo di € 5.304,00= (comprensivo di IVA al 22% e contributo INPS) al netto della 
ritenuta di acconto di € 1.040,00=; 

 
- alla liquidazione di tali spettanze, può farsi fronte con le somme per Spese tecniche e generali 

accantonate nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con la delibera dell’A.U. n. 2 del 
10.01.2017; 

 
- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 6.344,00=;  
 
VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
 
VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU.DD.”; 
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VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo dell’Azienda; 
 
VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 
dirigenziali; 
 
VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2019 e Pluriennale 2019-2021; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi 
dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul 
Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 
 
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 € 6.344,00=; 
 
2) d liquidare e pagare a favore della Dott.ssa Annarita Di Noia, residente in Viale Dante, n.21, Potenza, la 

somma di € 5.304,00= (comprensivo di IVA al 22% e contributo INPS) al netto delle ritenute di acconto 
di € 1.040,00=; 

 
3) di riscuotere ed incassare  per ritenute erariali l’importo complessivo di € 1.040,00=, accertando la 

corrispondente entrata. 
 
 
La presente determinazione, costituita da n.4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 (Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

F.to Ing. Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

DETERMINAZIONE  n. 48/2019 
 
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione 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. 
LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT.SSA ANNARITA DI NOIA PER 
SVOLGIMENTO INCARICO ARCHEOLOGICO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E 
SORVEGLIANZA DELLE FASI DI SCAVO. 
CUP:F39C11000100009 – CIG: ZF9203AFA8. 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI)  F.to Ing. Michele GERARDI 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O ed art. 10 D.Lgs. n. 163/2006 
e successive  modificazioni e integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Michele GERARDI) 

 
 

F.to Ing. 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 DIRIGENTE 
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                      F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

______________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

 Data ______________                    F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI   
 


