
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 45 /2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di quattro alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Genzano di Lucania - Alloggi U.I. n.134 – Via XXIV Maggio n.82, U.I. n.994 – Via 

Umberto I n.16, U.I. n.3021 – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, U.I. n.15462 – Via Melfi 

n.12. 

Impresa Aggiudicataria: GALTIERI FRANCO LEONARDO con sede e domicilio fiscale 

nel Comune di Ferrandina (MT) 

PRESA D’ATTO CESSIONE RAMO DI AZIENDA TRA LA SOCIETA’ “GALTIERI 

FRANCO LEONARDO”  E  L’IMPRESA “S.I.T.I. s.r.l.”.   

SUBENTRO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

CUP:  F23J15000050002 - C.I.G.: 802100785D 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno 19 (diciannove)  del mese di giugno, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

   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 determinazione del Direttore dell’A.T.E.R. n.83 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto 

definitivo degli interventi di riattazione di n.4 alloggi di risulta nel comune di Genzano di Lucania (PZ)  , 

per l’importo complessivo di € 115.794,03= oltre I.V.A.; 

- con determinazione del Direttore n. 06 del 28.01.2020, è stato disposto di approvare la “proposta di 

aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta verbale 49645, del 

16/12/2019, registrato a Potenza in data 23.12.2019 Serie 1T/5530 alla “GALTIERI FRANCO 

LEONARDO”, con sede in Via Federico D’Aragona n. 47 - 75013 FERRANDINA (MT), per l’importo 

complessivo netto € 64.810,95=, corrispondente all’importo netto di € 63.757,63= (calcolato sull’importo 

soggetto a ribasso di € 85.340,15=), oltre € 1.053,32= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- avendo l’Azienda proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, con verbale del 

06.02.2019 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi; 

- in contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 22.02.2020, rep. n. 49687, per l’importo netto di              

€ 64.810,95= (€ 63.757,63per lavori + € 1.053,32 per oneri della sicurezza); 

- con nota del 22.05.2020, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 22.05.2020 al n0005473, la ditta 

GALTIERI FRANCO LEONARDO”, con sede in Via Federico D’Aragona n.47 - 75013 Ferrandina 

(MT) P.Iva 00522140771 ha comunicato che, ai sensi dell’art.106 del D. Lgs n.50/2016, con atto per 

notar Avv. Vito Pace del 15/05/2020 – Rep. 19839 – Racc. n. 11973 registrato a Potenza il 19/05/2020 al 

n. 1490 serie 1T, trascritto a Matera il 19/05/2020 ai nn. 3229/2403 e depositato presso il registro imprese 

della Basilicata in data 20/05/2020, ha conferito il ramo d’azienda “impiantistica e costruzioni” nella 

società “S.I.T.I. S.r.l.” con sede legale in Ferrandina (MT) in via Sotto Mulino Scorpione n.13 P.Iva e 

C.F. 01141340776; 

- con la stessa nota l’impresa ha trasmesso la comunicazione di cui all’art. 1 del D.PC.M. 11.05.1991 n. 

187, altre alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016, 

comunicando che la suddetta “S.I.T.I. S.r.l.” subentra nel contratto di esecuzione dei lavori ex-art.2558 

del cc.;  
 

CONSIDERATO che: 

- è stata acquisita agli atti dell’Azienda la certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio 

n.T 389186745 del 20.05.2020 della società conferitaria “S.I.T.I. S.r.l.”, dalla quale si è rilevata la 

seguente composizione societaria: 

 Amministratore Unico, Socio al 45% Geom. BONIFACIO Franco Enrico; 

 Socio al 55%  Sig.r  GALTIERI Franco Leonardo; 

- sono state altresì acquisite le certificazioni riguardanti la verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale e ad eseguire Lavori Pubblici, previsti dagli artt. 80, 83, 84, 86 del 

D.lgs  n. 50/2016, relative ai componenti societari della ditta “S.I.T.I. S.r.l.”, ed in particolare: 

 l’Attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici SOA n.3909/69/07, rilasciata 

dalla “Argenta SOA S.p.A.” Società Organismo di Attestazione in data 01.06.2020, dalla quale 

risultano quali Direttore Tecnico il Geom. BONIFACIO Franco Enrico e ; 

 il D.U.R.C. prot. INPS_20615650 del 28.02.2020, con scadenza 27.06.2020; 

 la certificazione di attestazione di regolarità fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione 

Provinciale di Caserta – Ufficio Territoriale di Matera, acquisita al protocollo dell’Azienda al 

n.0005971 del 09.06.2020, dalla quale non risultano gravi violazioni di natura tributaria; 

 i certificati dei Carichi Pendenti relativi al Geom. BONIFACIO Franco Enrico, al Sig.r GALTIERI 

Franco Leonardo ed al Sig.r TESSAROTTO Giampiero (Responsabile Tecnico), acquisiti al 

protocollo dell’Azienda al n.0006287 in data 16.06.2020; 

 i certificati generali del Casellario Giudiziale relativi al Geom. BONIFACIO Franco Enrico, al Sig.r 

GALTIERI Franco Leonardo ed al Sig.r TESSAROTTO Giampiero (Responsabile Tecnico), 

acquisiti al protocollo dell’Azienda al n.0006062 in data 11.06.2020; 
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ATTESO che: 

- dalla documentazione acquisita presso gli Uffici preposti non risultano elementi ostativi nei confronti dei 

soggetti  facenti capo alla società “S.I.T.I. S.r.l.”; 

- i lavori da eseguire dell’appalto in questione ammontano ad € 64.810,95=, pari all’importo contrattuale;  

- allo stato attuale sussistono tutte le condizioni per il subentro della società “S.I.T.I. S.r.l.” nell’esecuzione 

dei lavori in oggetto, di cui al contratto d’appalto sottoscritto dalla ditta “GALTIERI FRANCO 

LEONARDO”, in conseguenza dell’atto di conferimento del ramo d’azienda “impiantistica e 

costruzioni”; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla presa d'atto conferimento del ramo d’azienda “impiantistica e 

costruzioni” in questione e del subentro della Società “S.I.T.I. S.r.l.” alla ditta “GALTIERI FRANCO 

LEONARDO” nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato da quest’ultima in data 

22.02.2020, rep. n. 49687, per l'importo di € 64.810,95=, agli effetti di quanto disciplinato dall'art. 106 

comma 1 lettera d) del D.lgs.50/2016 e della normativa di riferimento in materia vigente; 

VERIFICATA la legittimità dell’utilizzo del predetto istituto giuridico; 

ATTESA la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti; 

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

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n.87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

VISTA 

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

organizzativo  dell’Azienda; 

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

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

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

provvedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera d) del D.Lgs 50/2016, del contratto a rogito 

del Notaio Avv. Vito Pace del 15/05/2020 – Rep. 19839 – Racc. n. 11973 registrato a Potenza il 

19/05/2020 al n. 1490 serie 1T, trascritto a Matera il 19/05/2020 ai nn. 3229/2403 e depositato presso il 

registro imprese della Basilicata in data 20/05/2020, con il quale la società “S.I.T.I. S.r.l.” con sede in 

Ferrandina (MT) in via Sotto Mulino Scorpione n.13 P.Iva e C.F. 01141340776 ha acquisito il ramo 

d’azienda “impiantistica e costruzioni” della ditta “GALTIERI FRANCO LEONARDO”, con sede in 

Via Federico D’Aragona n.47 - 75013 Ferrandina (MT) P.Iva 00522140771; 

2. DI DARE ATTO che: 

a) in conseguenza del cessione del ramo d’azienda, la società “S.I.T.I. S.r.l.” con sede in Ferrandina 

(MT) in via Sotto Mulino Scorpione n.13 P.Iva e C.F. 01141340776, assume nei confronti dell’ATER 

di Potenza i diritti e gli obblighi nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato in 

data 22.02.2020, rep. n. 49687, sottoscritto dalla ditta GALTIERI FRANCO LEONARDO”; 
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b) a seguito della verifica della documentazione trasmessa dall’Impresa conferitaria e di verifica 

d’ufficio sulla sussistenza dei requisiti secondo quanto esposto in narrativa, nulla osta al subentro 

dell’impresa “S.I.T.I. S.r.l.” nella titolarità di esecuzione dei lavori del contratto d’appalto di cui al 

precedente punto a), ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 

c) a seguito del subentro la ditta assume nei confronti dell’ATER di Potenza i diritti ed obblighi 

derivanti dal contratto in oggetto e dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza redatto secondo 

la nuova organizzazione aziendale; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

- alla ditta “GALTIERI FRANCO LEONARDO”, con sede in Via Federico D’Aragona n.47 - 75013 

Ferrandina (MT); 

- all’impresa “S.I.T.I. S.r.l.” con sede in Ferrandina (MT) in via Sotto Mulino Scorpione n.13. 

La presente determinazione, costituita da n.5 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile 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 TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.  45/2020 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale di quattro alloggi sfitti gestiti dall’Azienda – Comune di 

Genzano di Lucania - Alloggi U.I. n.134 – Via XXIV Maggio n.82, U.I. n.994 – Via 

Umberto I n.16, U.I. n.3021 – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, U.I. n.15462 – Via Melfi 

n.12. 

Impresa Aggiudicataria: GALTIERI FRANCO LEONARDO con sede e domicilio fiscale 

nel Comune di Ferrandina (MT) 

PRESA D’ATTO CESSIONE RAMO DI AZIENDA TRA LA SOCIETA’ “GALTIERI 

FRANCO LEONARDO”  E  L’IMPRESA “S.I.T.I. s.r.l.”.   

SUBENTRO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

CUP:  F23J15000050002 - C.I.G.: 802100785D 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)       F.to Aldo NOTAR FRANCESCO 

 

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. Michele GERARDI) 

F.to 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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                ______________________________________ 

 

 

 


