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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” Area 5 

CIG: 8789934301 

“APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE” 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 25 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 
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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’Area 5”, di cui alla determina a contrarre, n. 40 del 08.07.2021, con la quale è stato 

disposto, tra l’altro, di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

tramite affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, all’affidamento dei lavori relativi all’ 

“Accordo Quadro della durata di cinque mesi dell’Area 5”, per l’importo complessivo di € 53.900,00, di-

stinto come segue: 

Area n. 5  

1 Lavori a misura (soggetti a ribasso)       47.500,00= 

2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)        1.500,00= 

Totale a base d'affidamento        49.000,00= 

3. I.V.A. 10%            4.900,00=  

TOTALE          53.900,00=  

- la procedura di gara è stata espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piatta-

forma di E-procurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al Link: 

http://appalti.aterpotenza.it/N/G00060 e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI del Codice; 

- con propria determina n.51 dell’8/09/2021 è stato disposto, tra l’altro, di approvare 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 verifi-

ca/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favo-

re dell’Operatore “COLANGELO DONATO” - P.I. 01459470769- VIA MESSINA 193 – 85100 Poten-

za (PZ); 

- la verifica dei requisiti ha dato esito negativo; 

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

Codice dei Contratti; 

- con nota Pec prot. 11263 del 24/09/2021 è stato comunicato, al suddetto Operatore, l’avvio del 

procedimento di annullamento della proposta di aggiudicazione, assegnando allo stesso il termine di 10 

gg. per la presentazione di controdeduzioni o attestazioni; 

- entro tale termine sono giunte le controdeduzioni dell’appaltatore risultate, tuttavia, insufficienti e non 

comprovanti la regolarità di quanto dichiarato in sede di gara, giusta art 80 c. 4 del Codice dei Contratti; 

- con apposito provvedimento del direttore n. 61 dell’11/10/2021 è stato, pertanto, approvato 

l’annullamento della “Proposta di aggiudicazione”, di cui alla determina dirigenziale n. 51 dell’ 

08/09/2021, disposta a favore dell’appatatore COLANGELO DONATO - P.I. 01459470769- Via 

Messina 193 – 85100 Potenza (PZ) - PEC: colangelo.donato@pec.it; 

- tale provvedimento è stato notificato all’appaltatore a mezzo Pec, prot. 1258 del 15/10/2021; 

- con lo stesso provvedimento è stato disposto, inoltre, di procedere allo scorrimento della graduatoria di 

gara per l’aggiudicazione nei confronti del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa; 

- l’Operatore collocatosi al secondo posto della procedura di affidamento espletata risulta “TALA 

COSTRUZIONI S.R.L.” - P.I. 01477960767- VIA CERVELLINO 45 – 85015 Oppido L. (PZ) - PEC: 

talacostruzionisrl@cgn.legalmail.it; 

- il R.U.P., pertanto, ha proposto l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi al secondo classificato “TALA 

COSTRUZIONI S.R.L.”, che ha offerto:  € 45.125,00  rib.   5,000%; 

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

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; 

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

VISTA la legge regionale n.12/96; 



   - 3 - 

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 PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria di gara per l’aggiudicazione nei confronti del primo 

operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa che risulta “TALA COSTRUZIONI S.R.L.” - P.I. 

01477960767- VIA CERVELLINO 45 – 85015 Oppido L. (PZ) - PEC: 

talacostruzionisrl@cgn.legalmail.it; 

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

50/2016, sub-condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Operatore denominato “TALA COSTRUZIONI 

S.R.L.” che ha offerto l’importo netto per lavori di € 45.125,00=, pari al ribasso del 5,000%, oltre € 

1.500,00= per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di € 46.625,00=; 

3. DI DARE, ALTRESI’, ATTO che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non au-

tenticata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. n. 50/2016. 

La presente determinazione, costituita da 04 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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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 65/2021 

 

 

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” Area 5 

CIG: 8789934301 

“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. 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 ___________                ______________________________________ 

 

 


