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L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Ottobre, 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 

- l’intervento in oggetto riguarda l’esecuzione dei lavori relativi all’ “Accordo Quadro della durata di cin-

que mesi dell’ “XXXXXX”; 

- in relazione ad esso, con propria determina a contrarre, n. XX del XX.XX.XXXX, è stata approvata la 

perizia ed il relative quadro economico dell’Accordo Quadro della durata di cinque mesi dell’XXXXXX, 

nell’importo complessivo di € 53.9000,00=, di cui € 47.500,00= per lavori a misura, € 1.500,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.900,00 per iva al 10%; 

- con lo stesso provvedimento è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tramite affidamento diretto previa valutazione di 

tre preventivi selezionando, a cura del RUP, gli operatori economici, con procedura telematica ed 

invitando gli operatori economici così selezionati a presentare offerta, secondo la procedura prevista 

dall’art. 63 del D.lgs n. 50/2016; 

- con propria determina n. XX del XX.XX.XXXX è stata approvata la relativa “proposta di 

aggiudicazione”, ai sensi dell’art. 33, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, giusta verbali del 01/09/2021 

rep. 49906 e del 06/09/2021 rep. 49908 che si approvano, 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 denominato “XXXXXXXXXXXXXXX” - P.I. XXXXXXXXXXX - Via XXXXXXX 

XXX – 85100 Potenza (PZ)-PEC: XXXXXXXXXXXXXX che ha offerto l’importo netto di € 

40.303,75=, pari al ribasso del 15,150%; 

- in sede di verifica dei requisiti autocertificati dal suddetto Operatore ai fini della partecipazione, la 

Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, con nota acquisita al prot. dell’ATER al n. 11090 del 

20/09/2021, ha certificato che “OMISSIS”; 

- tale circostanza si configura quale “motivo di esclusione” dalla procedura di gara, giusta art 80 c. 4 del 

Codice dei Contratti, per cui con nota pec prot. n. 11263 del 24/09/2021 la Stazione appaltante ha inviato 

all’operatore la “Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della Proposta di 

Aggiudicazione” con richiesta di chiarimenti; 

- con nota del 04/10/2021, trasmessa a mezzo Pec ed acquisita al protocollo dell’ATER il 05/10/2021 al n. 

11677, l’Operatore “XXXXXXXXXXXXXXX” ha comunicato di aver provveduto a rateizzare le partite 

segnalate dall’Agenzia delle Entrate e, pertanto, di non avere, ad oggi, partite sospese stante, inoltre, la 

sospensione dei pagamenti ai sensi del Decreto sostegno bis DL 73/2021; 

- a tale nota, l’impresa, ha allegato la documentazione dell’Agenzia delle Entrate relativa all’accoglimento 

delle rateizzazioni concordate; 

CONSIDERATO che i chiarimenti prodotti dall’Operatore “XXXXXXXXXXXXXXX” evidenziano l'avve-

nuto accoglimento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’istanza di rateizzazione del proprio debito fiscale 

in data 28/09/2021 con identificativo n. 135158; 

RILEVATO CHE: 

- tale data è successiva a quella di invio della lettera di invito alla procedura, prot. n. 8894 del 16/07/2021; 

- l’accoglimento dell’istanza di rateizzazione suddetta, pertanto, risulta “tardivo” rispetto alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande; 

- ciò rappresenta “motivo di esclusione” dalla procedura di gara, giusta art 80 c. 4 del D.lgs 50/2016 che 

dispone quanto segue: 

“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relative al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contribute previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. 

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 

all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. 

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non 

più soggetti ad impugnazione. 
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Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità contributive (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 1° giugno 

2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema 

dello sportello unico previdenziale. 

Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la 

stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non 

definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi 

rispettivamente del secondo o del quarto periodo. 

Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque 

integralmente estinto, purchè l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle domande” 

PRESO ATTO che 

- la giurisprudenza conferma che la regolarizzazione postuma della regolarità fiscale e contributiva 

legittima l’esclusione dell’offerente insolvente non essendoci alcun dato letterale né sistematico che 

legittimi l’interpretazione della norma nel senso che consenta anche l’adempimento tardivo; 

- il comma 4, ultimo inciso, dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “Il presente comma non si 

applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 

ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè 

l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per 

la presentazione delle domande” ; 

- il comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, stabilisce che “Le stazioni appaltanti escludono un operatore 

economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a 

causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 

1,2,4 e 5” 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 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 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

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

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; 
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D E T E R M I N A 

1) DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in narrativa, l’annullamento della “Proposta di 

aggiudicazione” dell’Accordo Quadro per il periodo di 5 (cinque) mesi per l’esecuzione dei Lavori edili 

generali di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito dall’A.T.E.R. di Potenza, compreso le 

connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere XXXXX - CIG: 

XXXXXXXXXX-disposta con determina dirigenziale n. XX dell’ XX/XX/XXXX, escludendo dalla 

procedura di affidamento l’appatatore XXXXXXXXXXXXXXX - P.I. XXXXXXXXXXX- Via 

XXXXXXXXXX – 85100 Potenza (PZ) - PEC: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2) DI PROCEDERE all’inoltro della segnalazione, all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

dell’esclusione dalla procedura di che trattasi del suddetto Appaltatore, giusta art. 80, c. 12, del D.Lgs 

50/2016; 

3) DI PROCEDERE: allo scorrimento della graduatoria di gara per l’aggiudicazione nei confronti del primo 

operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa che risulti alla data odierna in regola con i requisiti 

di ordine generale di cui all’art 80, e speciali di cui all’art 83 del codice dei contratti; 

4) DI DARE comunicazione del provvedimento alla ditta “XXXXXXXXXXXXXXX” - P.I. 

XXXXXXXXXXX- Via XXXXXXXX XXX – 85100 Potenza (PZ) - PEC: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

La presente determinazione, costituita da 06 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 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)        

  

        F.to Pierluigi ARCIERI 
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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 61/2021 

 

 

OGGETTO: Accordo Quadro per il periodo di 5 (cinque) mesi per l’esecuzione dei “lavori edili generali 

di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito dall’A.T.E.R. di Potenza, compreso le 

connesse opere impiantistiche termoidrauliche, elettriche e dell’artigianato in genere”XXXX 
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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. 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 ___________                ______________________________________ 

 

 


