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OGGETTO: “Lavori Costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi in località Bucaletto nel 

Comune di Potenza (Pz)”. - Affidamento “Esecuzione di prove di laboratorio su n. 10 cam-

pioni e analisi test di cessione su n. 6 campioni” da prelevarsi in località Bucaletto nel co-

mune di Potenza”. 

CUP: F33I19000160002 

CIG: ZAE2D6085B 

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 03 ( tre)  del mese di Luglio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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PREMESSO 

- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 65 del 19.06.2020, è stato disposto di: 

1. DI PRENDERE ATTO della valutazione preventiva effettuata dal RUP, degli oneri per l’“Esecuzione 

di prove di laboratorio su n. 10 campioni e analisi test di cessione su n. 6 campioni” da prelevarsi in lo-

calità Bucaletto nel comune di Potenza”; 

2. DI APPROVARE la previsione del RUP relativa alla relativa spesa prevista quantificata in € 

18.827,74, oltre IVA;  

3. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 

241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è l’ing. Pierluigi ARCIERI, Direttore dell’Azienda; 

4. DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 

di trattamento, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. DI SELEZIONARE, a cura del RUP, l’ operatore economico, “nel rispetto dei principi di non discri-

minazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, tra quelli presenti negli elenchi degli 

operatori di fiducia dell’Azienda; 

6. DI INVITARE, l’operatore economico così selezionato a presentare offerta, secondo la procedura 

prevista dall’art. 63 del D.lgs n. 50/2016, fissando in giorni 10 (dieci), il termine per la ricezione delle 

offerte; 

7. DI AGGIUDICARE i lavori al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato 

con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. dell’art 36, 

comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016; 8. DI DARE ATTO che l’affidatario deve essere in possesso dei re-

quisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per presta-

zioni di pari importo; 

9. DI APPROVARE lo schema di “lettera di invito a gara”; 

10. DI PROCEDERE al versamento, a titolo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C., relativamente alle 

presenti procedure di appalto; 

11. DI DARE ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. N. 50/2016; 

- che trattandosi di  importo a base d’asta inferiore ad € 40.000,00  il R.U.P., ing. Pierluigi Arcieri ha av-

viato la procedura telematica, per l’ affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 

n.50/2016, mediante la piattaforma di E-procurement in uso all’ ATER  di Potenza; 

- che in modo asettico, attraverso la citata procedura, è stata individuato l’Operatore Economico 

denominato “GEOTEST di Carbone Andrea & C. s.a.s.”, con sede in 85025 Melfi (PZ), Via Lucca 55 

A/B, regolarmente iscritto all’Albo degli Operatori Economici dell’ATER; 

- che, in data 19/06/2020 è stata inviata, al suddetto Operatore, la lettera di invito contenente modalità e 

procedure per la presentazione dell’offerta  e della relativa documentazione attraverso la procedura 

telematica, prot. 6417, con scadenza prevista ore 09,30 del 30/06/2020; 

- che in tale data, 30/06/2020, è stata espletata la gara (CIG ZAE2D6085B) nella quale l’Ing. Pierluigi Ar-

cieri, Direttore dell’Azienda con funzione di Presidente e R.U.P., ha verificato, tramite la procedura te-

lematica, la documentazione pervenuta constatando che entro il termine perentorio per la presentazione 

delle offerte, fissato per il giorno 30.06.2020, ore 09.30, è pervenuta l’ offerta dell’Operatore Economico 

invitato; 

- che si è proceduto, quindi, attraverso la piattaforma telematica delle gare di appalto E-procurement dell’ 

ATER PZ, alla verifica della  “documentazione amministrativa” richiesta dalla quale si è rilevata la con-

formità della documentazione trasmessa, per cui il suddetto Operatore è stato “ammesso” al prosieguo 

della procedura; 

- che il Presidente, pertanto, ha proceduto all’apertura della busta telematica, relativa all’ offerta economi-

ca, dalla quale è risultato che il predetto Operatore Economico ha offerto l’Importo Netto  di € 

15.029,65=, pari al ribasso del  20,173%; 

CONSIDERATO che l’unica offerta è quella presentata dal “GEOTEST di Carbone Andrea & C. s.a.s.”, con 
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sede in 85025 Melfi (PZ), Via Lucca 55 A/B, il Presidente ha proposto di aggiudicare l’appalto dei lavori in 

oggetto alla stessa impresa per complessivi netti € 15.029,65=; 

RITENUTO, pertanto, di dover proporre l’aggiudicazione nei confronti del suddetto Operatore Economico; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Conta-

bilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è  contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

 la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020,  con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA  l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO della procedura per l’ affidamento della “Esecuzione di prove di laboratorio su n. 

10 campioni e analisi test di cessione su n. 6 campioni”, da prelevarsi in località Bucaletto nel comune di 

Potenza”, in relazione ai lavori di costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi in località 

Bucaletto nel Comune di Potenza (PZ), giusta propria determinazione n. 65 del 19.06.2020; 

2. DI APPROVARE la relativa “proposta di aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, giusta verbale del 30/06/2020, rep. 49737, in c.so di registrazione, che si approva, sub-

condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Operatore Economico “GEOTEST di Carbone Andrea & C. s.a.s.”, con se-

de in 85025 Melfi (PZ), Via Lucca 55 A/B, per l’importo complessivo netto € 15.029,65=; 

2. DI DARE ALTRESI’ ATTO che il il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non auten-

ticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  Dlgs. N. 50/2016.- 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo 

on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente 

alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          F.to Pierluigi ARCIERI     
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 72/2020 

 

 

OGGETTO: “Lavori Costruzione di n. 5 fabbricati per complessivi n. 70 alloggi in località Bucaletto nel 

Comune di Potenza (Pz)”. - Affidamento “Esecuzione di prove di laboratorio su n. 10 cam-

pioni e analisi test di cessione su n. 6 campioni” da prelevarsi in località Bucaletto nel co-

mune di Potenza”. 

CUP: F33I19000160002 

CIG: ZAE2D6085B 

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO )        F.to Nicola MASTROLORENZO  

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 


