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GESTIONE RISORSE 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  n.  96/2021 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi nel comune di Maratea 

(PZ) alla loc. Giardelli. 

Impresa: “GEOFOND S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Policoro (MT)  

alla via Giulio Cesare n. 28. 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE competenze spese legali Avv. Fabrizio 

Francesco. 

CIG: Z5A31B6298 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno 2021, il giorno 17 (diciassette) del mese di Maggio nella sede dell’ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227 
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PREMESSO che: 

 

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 44 del 10 luglio 2017 e è stato approvato il “Progetto 

Esecutivo” per la demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi in località “Giardelli” nel 

Comune di Maratea (PZ), nell’importo complessivo di € 253.516,00=, di cui € 200.000,00= per lavori; 

 

- previo “Avviso Esplorativo”, con Determinazione del Direttore n. 86 del 03.10.2017, è stato disposto di 

indire la gara, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento dei lavori suddetti, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a cui sono state invitate le ditte di 

cui al “Verbale di Manifestazione di interesse” dell’11.09.2017 rep.49002; 

 

- le procedure di invito hanno avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di 

legge in materia; 

 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'Appaltatore 

“GEOFOND SRL”, con sede in via Giulio Cesare 28 – 75025 Policoro (MT) – P.I. 02521630786 con il 

ribasso del 33,777%, come da verbale rep. n.49080 redatto in data 30.11.2017 di repertorio, registrato il 

06.12.2017 al n. 5407 Serie 1T, depositato agli atti dell’Azienda; 

 

- con verbale di istruttoria di ufficio del 19.12.2017, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto, all’Appaltatore “GEOFOND SRL”, con sede in via Giulio Cesare 28 – 75025 

Policoro (MT) – P.I. 02521630786 per l’importo netto di 165.203,66=, di cui € 68.213,66= (calcolato 

sull’importo soggetto a ribasso di € 103.006,00=) oltre € 76.939,68= per costo della manodopera (non 

soggetto a ribasso), € 20.050,32= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 21.05.2019 al n. 49487 di repertorio, registrato a Potenza in 

pari data al n.2161 serie 1T; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 15.07.2019 e sono stati regolarmente ultimati in data 11.06.2020; 

 

- a seguito di visita ispettiva effettuata in data 06.09.2019 dagli ispettori della ASP (Dipartimento di Salute 

Umana UOC Medicina del Lavori e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Potenza) e del ITL 

(Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza), sono state contestate all’impresa esecutrice dei lavori 

alcune violazioni alle norme di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

 

- in conseguenza di quanto sopra è stato notificato, al Coordinatore per l’esecuzione Ing. Michele Gerardi, 

verbale di accertamento di violazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro n. 3/ITL-ASP del 

06.09.2019; 

 

- con  nota n.11609 del 13.09.2019 è stato trasmessa una denuncia di sinistro presso la Reale Mutua 

Assicurazioni di Giuseppe Tancredi da Potenza, al fine della attivazione della polizza di tutela a favore 

dell’ Ing. Michele Gerardi; 

 

- con verbale del 14.10.2019 il Nucleo ispettorato del lavoro di Potenza ha comunicato che nei riguardi 

dell’Ing. Michele Gerardi venivano svolte indagini nell’ambito del procedimento della Procura della 

Repubblica di Lagonegro, in relazione ai fatti accaduti presso il suddetto cantiere di Maratea e che 

pertanto, risultava obbligatorio che la persona sottoposta ad indagini fosse assistita da un difensore di 

fiducia; 

 

- pertanto in data 17.10.2019 l’Ing. Michele Gerardi ha conferito incarico di tutela legale all’Avv. 

Francesco Fabrizio con studio in Potenza alla via del Popolo n. 62 ; 

 

- con nota del 01.10.2019, acquisita al protocollo di questa Azienda  in data 21.10.2019 al n.13310, 

l’ARAG confermava a questa ATER e alla Tancredi S.r.l. l’apertura della relativa posizione del sinistro 
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e l’operatività delle garanzie di polizza per la difesa dell’Ing. Michele Gerardi, con l’impegno al 

rimborso delle spese che l’ATER avrebbe anticipato all’Avvocato; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- con verbale n. 3/ITL-ASP del 29.01.2020 di verifica dell’adempimento alle prescrizioni in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro, gli ispettori della ASP (Dipartimento di Salute Umana UOC Medicina del 

Lavori e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Potenza) e del ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro di 

Potenza): 

1. hanno accertato che sono state eliminate le violazioni di cui ai punti del verbale n. 3/ITL-ASP del 

06.09.2019; 

2. hanno dato atto che l’Ing. Michele Gerardi, in qualità di Coordinatore in fase di esecuzione dei 

lavori, ha attuato le azioni di propria competenze previste dalla normativa vigente;ù 

3. hanno avvertito che al fine dell’estinzione dei reati contravvenzionali, per i quali è stato adempiuto 

alle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza nel termine fissato, il contravventore, a norma 

dell’art. 21 del dlgs 758/94 è stato ammesso al componimento amministrativo che potrà avvenire a 

seguito di specifica autorizzazione da parte della competente A.G. ; 

 

- con nota prot. n. 17985 del 17.02.2020 l’ufficio della ASP e del ITL ha comunicato all’Ing. Michele 

Gerardi che la competente A.G. ha autorizzato l’ammissione al componimento amministrativo della 

violazione riscontrata a seguito di accesso ispettivo del 06.09.2019 e che pertanto, a norma dell’art. 24 c. 

del Dlgs 758/94 lo stesso professionista è stato ammesso al pagamento in via amministrativa, entro 30 

giorni dalla notifica, di una somma di € 1.965,61=, pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita; 

 

- in conseguenza del pagamento della suddetta somma di € 1.965,61=, effettuato dall’Ing. Michele 

Gerardi in data 25.02.2020,  l’ufficio della ASP di Potenza ha chiesto alla Procura della Repubblica di 

Lagonegro l’archiviazione dl procedimento richiesto nei confronti dello stesso professionista; 

 

- l’Avv. Francesco Fabrizio con nota del 12.05.2021, acquisita al protocollo di questa Azienda al n. 

6189/2021 del 13.05.2021, ha comunicato che il procedimento a carico dell’Ing. Michele Gerardi è stato 

definito, previo stralcio della posizione, dal G.I.P. del Tribunale di Lagonegro con decreto di 

archiviazione del 20.04 u.s.; 

 

CONSIDERATO che 

 

- l’Avv. Francesco Fabrizio ha espletato ampiamente l’incarico conferitogli; 

 

- l’Avv. Francesco Fabrizio incaricato, con nota acquisita al protocollo dell’Azienda in data 13.05.2021, 

ha trasmesso la fattura, relativa alle proprie competenze professionali € 5.130,00= oltre € 769,50= per 

spese generali (15%), € 235,98= per Cassa Avvocati (4%) ed € 1.349,81= per IVA al 22%, per 

complessivi € 7.485,29; 

 

- il Responsabile del Procedimento Ing. Michele Gerardi ha emesso il certificato di pagamento per 

l’importo complessivo di € 6.305,39= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale) al netto 

della ritenuta di acconto di € 1.179,90=; 

 

- alla liquidazione di tali spettanze, nelle more del rimborso da parte della compagnia Assicuratrice, può 

farsi fronte anticipando con le somme dei fondi ordinari dell’Azienda; 

 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di € 7.485,29=; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001; 
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VISTA la Delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

 

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

provvedimento; 

 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 7.485,29=; 

 

2. di liquidare e pagare a favore dell’Avv. Francesco Fabrizio, residente a Potenza, Via Mazzini n. 80, la 

somma di € 6.305,39= (comprensivo di IVA al 22% e contributo previdenziale) al netto delle ritenute di 

acconto di € 1.179,90=; 

 

3. di riscuotere ed incassare  per ritenute erariali l’importo complessivo di € 1.179,90=, accertando la 

corrispondente entrata. 

 

 

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, è immediatamente esecutiva (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 DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE RISORSE  

DETERMINAZIONE n. 96/2021 

 

 

OGGETTO  Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi nel comune di Maratea 

(PZ) alla loc. Giardelli. 

Impresa: “GEOFOND S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Policoro (MT)  

alla via Giulio Cesare n. 28. 

APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE competenze spese legali Avv. Fabrizio 

Francesco. 

CIG: Z5A31B6298 

 

 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI)  F.to Ing. Michele GERARDI 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6,  art. 71 del R.O. e art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

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 

 “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                            F.to  Avv. Vincenzo PIGNATELLI 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

_______________________________________________________________________________

_______ 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 Data ______________                    F.to ing. Pierluigi ARCIERI 

 
 


