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DETERMINAZIONE  n. 79/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO Lavori per l’installazione interna di una piattaforma elevatrice condominiale, per il 

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, a servizio del fabbricato  sito in 

via G. Rossa n° 7 ad Avigliano (PZ) 

                       PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO A CARICO A.T.E.R. RELATIVA AL 1^ SAL 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2019, il giorno 18 del mese di ottobre nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE,  

RECUPERO, ESPROPRI” 

   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 
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PREMESSO che: 

 

- lo stabile sito in via G. Rossa n° 7 ad Avigliano (PZ), realizzato con i fondi della Legge n. 457/78               

1^ biennio, è costituito da n. 6 U.I., tutte di proprietà dell’A.T.E.R., ed è privo di ascensore; 

 

- con nota prot. 11473 del 24.10.2017 il sig. Grippa Antonio comunicava a quest’Azienda la volontà di 

mettere a disposizione il contributo assegnatogli ai sensi della Legge n. 13/89 e della L.R. n. 07/97, pari 

ad € 16.500,00=, per realizzare al posto di una piattaforma elevatrice, al solo servizio della sua 

abitazione, un impianto ascensore condominiale; 

 

- essendo il costo totale del suddetto intervento pari ad € 45.986,00=, di cui € 33.173,00= per fornitura e 

posa ascensore ed € 12.813,00= per oneri aggiuntivi <progettazione. calcoli strutturali, D.L., collaudo, 

contributi previdenziali ed I.V.A.>, come da quadro economico a firma del geom. Paolo Coviello con 

studio professionale in via S. Cecilia n° 11 ad Avigliano (PZ), il sig. Grippa Antonio chiedeva 

all’A.T.E.R., in quanto Ente proprietario, un accollo spesa dell’importo di € 29.486,00=; 

 

- con nota prot. 15008 del 01.10.2018 l’A.T.E.R. esprimeva al sig. Grippa Antonio parere favorevole sia 

all’istanza avanzata sia all’accollo della restante quota, di € 29.486,00= pari al 64,12% dell’importo 

totale, occorrente per la realizzazione di un impianto ascensore condominiale; 

 

- con nota prot. 19423 del 27.11.2018, visto il progetto definitivo delle opere a firma del geom. Paolo 

Coviello da Avigliano (PZ) e la volontà sottoscritta dei restanti locatari dello stabile in parola di voler 

concorrere agli oneri necessari per la gestione e manutenzione dell’impianto da realizzarsi, l’A.T.E.R. 

concedeva al sig. Grippa Antonio Nulla – Osta all’esecuzione delle opere di che trattasi; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con nota prot. 11417 del 09.09.2019 il sig. Grippa Antonio ha fatto pervenire a questi uffici copia della 

C.I.L.A. presentata al SUDE del Comune di Avigliano (PZ) a firma del geom. Paolo Coviello, della 

denuncia lavori e deposito calcoli strutturali c/o il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e 

Mobilità della Regione Basilicata – Ufficio Difesa del Suolo di Potenza a firma dell’ing. Enza 

Donatella Bochicchio e della Relazione Geologica a firma del Dr. Bartolo Romaniello;  

 

- i lavori, affidati alla Sigma Elevatori s.r.l., hanno avuto inizio in data 17.09.2019; 

 

- con nota prot. 12451 del 01.10.2019 il sig. Grippa Antonio ha fatto pervenire all’A.T.E.R. il consuntivo 

delle spese sostenute fino alla data del 30.09.2019, per l’esecuzione dei lavori in premessa, pari ad                  

€ 26.963,15= così distinte:  

 

Importo
Oneri 

previdenziali
IVA Totale spese Quota A.T.E.R.

Progettazione 2.500,00€      125,00€         -€               2.625,00€      1.683,14€           

Relazione Geologica 500,00€         10,00€           112,20€         622,20€         398,95€              

Calcoli Strutturali 1.400,00€      56,00€           -€               1.456,00€      933,58€              

Sommano 4.400,00€      191,00€         112,20€         4.703,20€      3.015,67€          

1^ SAL al 30/09/2019 19.903,80€    796,15€         20.699,95€    13.272,71€        

Direzione Lavori 900,00€         36,00€           -€               936,00€         600,16€              

Sicurezza 600,00€         24,00€           -€               624,00€         400,11€              

Sommano 1.500,00€      60,00€           -€               1.560,00€      1.000,26€          

26.963,15€    17.288,64€         
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di cui a contributo A.T.E.R. (pari al 64,12% del totale) € 17.288,64=;  

 

- in ottemperanza a quanto riportato nelle condizioni stabilite dall’A.T.E.R. nel Nulla – Osta rilasciato, il 

sig. Grippa Antonio ha chiesto il pagamento della somma suddetta; 

 

 

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; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità; 

 
VISTE le Leggi Regionali n. 12 e n. 29 del 1996; 

 
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’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo dell’Azienda; 

 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali;  

 

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

provvedimento; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 
 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1. DI APPROVARE la quota a contributo A.T.E.R. di € 17.288,64= (€ 3.015,67 saldo quota A.T.E.R. per 

prestazioni professionali + € 13.272,71 quale quota A.T.E.R. 1^ SAL + € 1.000,26= quale quota 

A.T.E.R. per D.L. e Sicurezza relative al 1^ SAL) per la realizzazione di un impianto ascensore 

condominiale, per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche nel fabbricato sito in via 

G. Rossa n° 7 ad Avigliano (PZ);  

 
2. DI LIQUIDARE E PAGARE al sig. Grippa Antonio la somma complessiva di € 17.288,64=, con le mo-

dalità previste nel relativo certificato di pagamento, a valersi sui fondi approvati con delibera dell’A.U. 

n. 12 del 13.03.2018; 

 

 

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. 79/2019 

 

 

 OGGETTO Lavori per l’installazione interna di una piattaforma elevatrice condominiale, per il   

superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, a servizio del fabbricato  sito in 

via G. Rossa n° 7 ad Avigliano (PZ)                        

                      PAGAMENTO QUOTA CONTRIBUTO A CARICO A.T.E.R. RELATIVA AL 1^ SAL 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO  (geom. Mario RESTAINO)    F.to geom. Mario Restaino 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

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 DIRETTORE 

(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   

 


