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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 16 /2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e relative 

prove ed indagini di supporto al progetto dei "Lavori di costruzione di un fabbricato per 

complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi (PZ)". 

CUP: F63I19000000005 

CIG:  ZF629AF371 

"CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO " 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 09 ( nove)  del mese di Marzo, 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, con D.G.R. 1328 del 14.12.2018, è stato dato avvio alla procedura negoziale tra la Regione Basilica-

ta, i Comuni ATA e l'Ater di Potenza a valere sull'Azione  9B.9.4.1 - Asse VII del  PO FESR Basilicata 

2014-2020 ammettendo a finanziamento un intervento di "Realizzazione di n. 12 alloggi di E.R.P. in loca-

lità Valleverde nel comune di Melfi", per un importo di € 750.000,00 sul PO FESR 2014-2020 (importo 

complessivo progetto € 2.179.000,00 di cui € 1.429.000,00 di cofinanziamento a carico dell'Ater); 

- che, in relazione a quanto sopra, è stato sottoscritto, tra il Presidente della Regione Basilicata e l'Ammini-

stratore Unico dell'Ater di Potenza, specifico Accordo di programma per l'attuazione del succitato inter-

vento e con Delibera dell'Amministratore Unico, n. 36 del 25.06.2018, è stata approvata la "Proposta di 

programma per il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018); 

- che, con Delibera del Consiglio Regionale n. 814 del 02.10.2018, è stato approvato il succitato "Pro-

gramma di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 

incamerati a tutto il 31 dicembre 2016, ai sensi della Legge 560 del 24 dicembre 1993”; 

- che, al fine di procedere alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, è occorso addi-

venire alla redazione della relazione geologica e relative prove ed indagini di supporto; 

- che il Responsabile del Procedimento ha stimato in € 31.248,48= il relativo onere economico; 

- che, trattandosi di  importo a base d'asta inferiore ad € 40.000,00,  il R.U.P., ha previsto l'attivazione della 

procedura telematica, per l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n.50/2016, 

mediante la piattaforma di E-procurement in uso all' ATER di Potenza; 

- con atto n. 128 del 25.11.2019 è stato determinato, tra l'altro, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

b) del D.LGS. n. 50/2016, per le ragioni esposte in narrativa, al dott. Nunzio Oriolo, nato il 12.12.1959, in 

Tramutola ed ivi residente alla Via Mazzini 224, iscritto all'Albo dei Geologi della Provincia di Potenza al 

n. 119, l'incarico per redazione della "Relazione Geologica e relative prove ed indagini di supporto, relati-

ve all'intervento costruttivo di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi in loca-lità Valleverde nel co-

mune di Melfi (Pz)", per l'importo di € 18.149,13, oltre I.V.A.; 

- che il relativo “disciplinare di incarico” è stato sottoscritto in data 25.11.2019 al rep. n. 49628; 

- che la spesa prevista per l'espletamento dell'incarico, pari a € 18.149,13 (IVA e oneri vari esclusi),  rientra 

nell'ambito delle somme accantonate, per prospezioni geognostiche e indagini preliminari, nel quadro tec-

nico economico relativo all'intervento dei "Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi n. 12 al-

loggi nel comune di Melfi", inserito nell'ambito della "Proposta di programma per il reinvestimento dei 

proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018) di cui alla delibera dell'Amministratore Uni-

co, n. 36 del 25.06.2018; 

- che con Decreto del 13 luglio 2020, L.R. n. 9/84 - Autorizzazione per l'esecuzione di due perforazioni di 

sondaggio geognostico sull'area interessata dai "Lavori di due perforazioni di sondaggio geognostico sull'a-

rea interessata dai "Lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi n. 12 alloggi, in località Valle-

verde di Melfi (Pz), la Regione Basilicata attraverso il proprio ufficio geologico, ha pre-scritto di attrezzare 

a piezometro il sondaggio S1 e provvedere a proteggerlo con chiusino metallico con catenaccio;  

- che in relazione al Decreto 4 luglio 2019 "Delibera CIPE 22 dicembre 2017 - Programma integrato di edi-

lizia residenziale sociale - Riparto 250 milioni di euro", con nota prot. 12771 del 11.10.2019, l'Ammini-

stratore Unico dell'Ater, ha proposto al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata la 

candi-datura di un intervento di edilizia sovvenzionata nel Comune di Melfi; 

- che al fine di procedere alla redazione del progetto esecutivo dell'ulteriore intervento candidato con la nota 

prot. 12771 del 11.10.2019, occorreva addivenire alla redazione della relazione geologica e relative prove 

ed indagini di supporto; 

- che con nota prot. 16050 del 11.09.2020, è stata richiesta al dott. Geol. Nunzio Oriolo la "Disponibilità alla 

esecuzione di indagini integrative e integrazione relazione geologica", ai fini del deposito, dei calcoli sta-

tici di un ulteriore intervento per n. 12 alloggi da realizzarsi nell'area limitrofa a quella di cui all'intervento 

oggetto di incarico; 

- che con nota prot. 16123 del 14.09.2020, il dott. Geol. Nunzio Oriolo ha rappresentato la propria disponi-

bilità alla esecuzione di indagini integrative e integrazione relazione geologica, ai fini del deposito, dei cal-
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coli statici di un ulteriore intervento per n. 12 alloggi da realizzarsi nell'area limitrofa a quella di cui all'in-

tervento oggetto di incarico; 

- che con la stessa nota prot. 16123 del 14.09.2020, il dott. Geol. Nunzio Oriolo ha rappresentato di ritenere 

superfluo eseguire ulteriori prospezioni sismiche, potendo utilizzare per la caratterizzazione sismica del se-

condo lotto sia le MASW che parte delle prospezioni sismiche previste (150m) nell'originario piano delle 

indagini; 

- che con riferimento al tariffario 2018, tenendo conto della richiesta della Regione Basilicata, lo stesso ha 

proposto di modificare il piano delle indagini aggiuntive; 

- che con la stessa nota prot. 16123 del 14.09.2020, il dott. Geol. Nunzio Oriolo ha rappresentato la propria 

disponibilità alla integrazione relazione geologica all'area limitrofa a quella oggetto di intervento, ai fini 

del deposito presso gli Uffici Regionali, per il secondo intervento costruttivo per 12 alloggi, per un mag-

giore importo di € 2.400,00; 

- che l'importo complessivo richiesto ammontante ad € 3.569,07 (€ 1.169,07 + € 2.400,00), risultava di gran 

lunga inferiore a quello necessario per una nuova campagna di indagini in relazione al nuovo intervento 

programmato in relazione al Decreto 4 luglio 2019; 

- che con la proposta accettata dal dott. Nunzio Oriolo si sono velocizzati di molto i tempi per la redazione 

del Progetto esecutivo del nuovo intervento; 

 che la maggiore spesa prevista per l'espletamento dell'incarico, pari a € 3.569,07 (IVA e oneri vari esclusi),  

rientra nell'ambito delle somme accantonate, per prospezioni geognostiche e indagini preliminari, nel qua-

dro tecnico economico relativo all'intervento dei "Lavori di costruzione di un fabbricato per comples-sivi 

n. 12 alloggi nel comune di Melfi", inserito nell'ambito della "Proposta di programma per il reinve-

stimento dei proventi derivanti dalla vendita (integrazione annualità 2018) di cui alla delibera dell'Ammi-

nistratore Unico, n. 36 del 25.06.2018; 

- che il relativo “atto integrativo - disciplinare di incarico” è stato sottoscritto in data 17.12.2020 al rep. n. 

49799; 

CONSIDERATO  

- che il Professionista incaricato ha espletato l’incarico affidatogli nei tempi concordati ed in relazione ha 

trasmesso la fattura n. 7, del 03/03/2021, relativa alle competenze maturate; 

- che dalla stessa si evince che l’ammontare complessivo delle stesse è pari ad € 23.911,16=, di cui € 258,51 

per C.P.A. (2%) ed € 1.934,45= per IVA (22%), così distinti: 

PRESTAZIONI 

P'ROFESSIONALI

SPESE PER 

INDAGINI

Indagini geognostiche € 3.177,29 € 3.177,29

Relazione geologica € 7.071,10 € 7.071,10

Direzione Lavori indagini € 595,24 € 595,24

Prospezioni geosismiche € 2.858,92 € 2.858,92

Prove laburatorio € 2.079,86 € 2.079,86

Analisi per test di cessione € 2.366,72 € 2.366,72

SOMMANO € 18.149,13 € 10.525,26 € 7.623,87

Atto integrativo € 3.569,07 € 2.400,00 € 1.169,07

SOMMANO € 21.718,20 € 12.925,26 € 8.792,94

C.P.A. (2%) € 258,51 € 258,51

IVA 22% € 1.934,45 € 1.934,45

TOTALE € 23.911,16 € 13.183,77 € 10.727,39

DESCRIZIONE
TOTALE 

AFFIDAMENTO

SUDDIVISIONE IMPORTI DA LIQUIDARE

 

- che necessita provvedere alla liquidazione di dette somme; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 
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VISTA la delibera dell’A.U. n. 81/2020 del 28.12.2020 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2021, 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;  

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 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 approvare la spesa complessiva di € 23.911,16=; 

2) di liquidare e pagare a favore del Dott. Nunzio Oriolo, residente in TRAMUTOLA (PZ), Via Mazzi-

ni n. 224, la somma di € 23.911,16=, di cui € 258,51 per C.P.A. (2%) ed € 1.934,45= per IVA (22%), con le 

modalità di cui al certificato di liquidazione.- 

La presente determinazione, costituita da 05 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regola-

rità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni conse-

cutivi 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. 16/2021 

 

OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale per la redazione di una relazione geologica e relative 

prove ed indagini di supporto al progetto dei "Lavori di costruzione di un fabbricato per 

complessivi n. 12 alloggi in località Valleverde nel comune di Melfi (PZ)". 

CUP: F63I19000000005 

CIG:  ZF629AF371 

"CERTIFICATO DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO " 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Pierluigi ARCIERI)                                             F.to Pierluigi ARCIERI 

 

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 09/03/2021                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 

  

 

 


