
        DETERMINAZIONE  n. 65/2019        OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata – Legge 560/93 Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza (Pz) LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL’”INCARICO, AI FINI DELLA TU-TELA ARCHEOLOGICA, PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA IN FASE DI SCAVO”. CUP.  F39C10000430002 -  CIG. 7347309730             L'anno duemiladiciannove, il giorno  17 del mese di settembre, 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 
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 UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO che : - con delibera dell’Amministratore Unico n. 74 del 11.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione di n. 36 alloggi, in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza (Pz), nell’importo complessivo di € 6.082.732,57 per costo globale intervento; - con nota prot. 8412 del 31 luglio 2017, l’ATER, ha trasmesso, ai fini della verifica preventiva di inte-resse archeologico di cui all’art. 25 del D.lgs n. 50/2016, alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, lo stralcio del progetto dell’intervento in oggetto; - con nota MIBACT-SAR-BAS UPROT 0003051 DEL 06.09.2017 c.i. 34.19.07/26.6, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha rilevato necessario il controllo e la sorveglian-za durante tutte le fasi di movimentazione terra, specificando che le operazioni andavano seguite da un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali; - con determina dirigenziale n. 49 del 8.07.2019 è stato affidato, alla Dott.ssa Federica Ciorciaro,  l’incarico archeologico per le attività di controllo e sorveglianza delle fasi di scavo, per l’importo di € 1.000,00 (IVA e oneri vari esclusi); - con la succitata determina è stato disposto di far fronte a tali oneri, pari a € 1.000,00= (IVA e oneri vari esclusi), con le somme per Spese tecniche e generali accantonate nel quadro economico del progetto e-secutivo approvato, con la delibera dell’A.U. n. 74 del 11.12.2017 ; - con nota prot. 9096 del 08.07.2019 il succitato affidamento è stato comunicato alla Soprintendenza Ar-cheologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ; - con nota acquisita al protocollo dell’azienda in data 25.07.2019 prot. n. 9970, la Soprintendenza ha ac-cettato il nominativo dell’archeologo individuato per l’esecuzione dell’indagine archeologica. - i lavori in oggetto sono stati consegnati in data  8.07.2019 da tale data hanno avuto inizio; CONSIDERATO che : - il disciplinare di incarico è stato sottoscritto in data 30 .07.2019 con repertorio n. 49553; - la professionista, con nota fax in data 02.08.2019, ha trasmesso la relazione archeologica consuntiva; - con la succitata nota, in relazione all’incarico ricevuto e alle prestazioni svolte, la professionista ha tra-smesso la ricevuta di compenso per prestazione occasionale per € 1.000,00; - il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per l’importo di € 800,00, al netto della ritenuta di acconto di € 200,00; - alla liquidazione di tali spettanze può farsi fronte con le somme per Spese tecniche e generali accanto-nate nel quadro economico del progetto esecutivo approvato, con la delibera dell’A.U. n. 74 del 11.12.2017 ; - occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00; VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti ancora vigenti; VISTO il D.M. n. 49 del 07/03/2018; VISTO il d. Lgs. n.165/2001; VISTO la Legge 127/1997; VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree strategiche” dell’Azienda; VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UUDD.;  VISTA la delibera dell’AU p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda; 
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VISTA la delibera dell’AU p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-sione 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; VISTO il Regolamento di contabilità; VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria compe-tenza, degli atti propedeutici alla suestesa 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 € 1.000,00;  2)  di liquidare e pagare, a favore della Dott.sa Federica Ciorciaro da Potenza l’importo di  € 800,00, al netto della ritenuta di acconto di € 200,00 secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 3) di riscuotere ed incassare per ritenute erariali la cifra di € 200,00, accertando la corrispondente entrata. La presente determinazione, costituita da 5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni con-secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.  IL  DIRIGENTE F.to Pierluigi ARCIERI  
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UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPRO-PRI”                                                                                                                  DETERMINAZIONE n. 65/2019  OGGETTO: Programma di e.r.p. sovvenzionata – Legge 560/93 Lavori di costruzione di n. 36 alloggi in località Macchia Giocoli nel comune di Potenza (Pz) LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE ALL’”INCARICO, AI FINI DELLA TU-TELA ARCHEOLOGICA, PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA IN FASE DI SCAVO”. CUP.  F39C10000430002 -  CIG. 7347309730  L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing Pierluigi ARCIERI)                                         F.to Pierluigi ARCIERI  ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ing Pierluigi ARCIERI)    F.to Pierluigi ARCIERI   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  VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA _____________________________________________________________________________________   IL DIRETTORE      (avv. Vincenzo PIGNATELLI)   data ______________                          F.to Vincenzo PIGNATELLI   


