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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 23/2022

OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione di un complesso residenziale costituito
da 4 fabbricati per complessivi 64 alloggi di edilizia agevolata a Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza.
Impresa: ATI Meridiana Servizi Spa – D-Recta Srl.
Contratto: del 10.09.2015 rep. n. 48447
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO
CONSULTIVO TECNICO DI CUI ALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120.
CUP: F39C11000100009
CIG: 25794938F4

L’anno duemilaventidue il giorno 14 (Quattordici) 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;

PREMESSO che:
- con determinazione del Direttore n. 28 dello 03.05.2012 l’”Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione di un complesso residenziale di 64 alloggi nel Comune di Potenza” veniva aggiudicato definitivamente all’ATI Meridiana
Servizi Srl - ATR Costruzioni Srl - D.Recta Srl - Ing. Moro Giustino, nell’importo complessivo di €
7.161.688,00 di cui € 6.913.200,00 per lavori ed € 164.000,00 248.488,00 per oneri di progettazione;
- con contratto di appalto del 10.09.2015 rep. n. 48447/2015, registrato a Potenza in data 11.09.2015 al n.
4415 serie IT, i lavori venivano affidati all’ATI Meridiana Servizi Srl - D.Recta Srl - Ing. Moro, con sede
e domicilio fiscale a Nova Siri (MT), in via Firenze snc, C.F. 00540110772;
- con determinazione del Direttore n. 41 del 26/04/2016, si prendeva atto del recesso dell’ing. Moro (mandante) dall’Associazione Temporanea di Imprese: Meridiana Servizi Srl – D.Recta Srl - Ing. Moro Giustino, aggiudicataria dell’Appalto integrato;
- il progetto esecutivo redatto dall’Impresa veniva depositato presso la sede aziendale il 13.09.2016 con nota n. 0010360, e in seguito integrato;
- con delibera dell’Amministratore Unico n. 2 del 10.01.2017 veniva approvato il progetto esecutivo;
- con determinazione del Direttore dello 07.09.2017, si prendeva atto della trasformazione societaria della
mandataria Meridiana Servizi Srl in Meridiana Servizi Spa, con sede a Napoli, in Via Toledo n. 256;
- i lavori sono stati consegnati in data 11.10.2017 con ultimazione prevista entro l’11.10.2019, essendo
contrattualmente stabiliti 730 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione;
- con atto del direttore dell’Azienda, n. 108 del 25.10.2019, è stata approvata una perizia di variante e suppletiva, nel nuovo importo contrattuale di € 7.192.238,00, di cui € 248.488,00 per progettazione, €
6.779.750,00 per lavori a corpo ed € 164.000,00 per oneri di sicurezza;
- con nota del 27.5.2020, acquisita al protocollo dell’Azienda in data 15.12.2020 prot. n. 22064, l'impresa
capogruppo dell'ATI appaltatrice, in considerazione del fatto che, al fine di fronteggiare il periodo emergenziale, l'art. 207, comma 2, del cd. “Decreto Rilancio” prevede la facoltà per le pubbliche amministrazioni di riconoscere in favore degli appaltatori l'anticipazione prevista dall'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18
aprile 2016, n.50 per un importo non superiore complessivamente al 30% del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante, ha chiesto all'ATER di comunicare l'ammontare liquidabile secondo i limiti e le disponibilità stabilite nel citato articolo 207 in modo da consentire di produrre la relativa garanzia a cui è
subordinata l'erogazione;
- l'ATER ha riscontrato la suddetta nota significando che la richiesta di liquidazione non poteva essere presa in considerazione in quanto l'esecuzione dei lavori non procedeva secondo i tempi contrattuali;
- a seguito della corrispondenza intercorsa, è insorta una disputa tra le parti che concerne il ritardo nell'esecuzione dei lavori, il riconoscimento della proroga e la conseguente anticipazione;
- l'impresa capogruppo dell'ATI appaltatrice, con nota del 9.11.2020 ha nominato, quale proprio componente del collegio consultivo tecnico, l'avv. Roberto Maria Bisceglia, giurista esperto nella materia degli
appalti pubblici;
- ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020, n. 120, per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, è obbligatoria
la costituzione, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico, con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso;
- l’art. 6 del citato decreto, sempre al comma 1, prevede che la costituzione del predetto collegio è obbligatoria anche per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del sopracitato decreto, ossia al 17 luglio 2020;
- il citato articolo 6 della L. 120/2020 stabilisce che, in alternativa alla nomina congiunta dei tre componenti del predetto collegio, ciascuna parte provveda alla nomina di un proprio componente in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 e che, ove non si raggiunga l'accordo sulla nomina del terzo componente con
funzioni di presidente, lo stesso venga nominato dalla Regione nel caso di opere di interesse regionale;
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- il comma 7 del citato articolo 6 della L. 120/2020 stabilisce che i componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla
qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte;
- la disposizione, altresì, prevede che il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente
all’atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto;
- con atto dell’Amministratore Unico n. 76 del 16.12.2020 è stato deliberato:
1. di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. n. 120/2020, alla costituzione del collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida conclusione delle controversie o delle dispute
tecniche di ogni natura insorte o suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione dell'appalto per la
progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione di un complesso residenziale per 64 alloggi in località “Malvaccaro-Macchia Giocoli” del comune di Potenza;
2. di procedere alla nomina del proprio componente nel costituendo collegio nel rispetto dei segnalati parametri legislativi;
3. di individuare il proprio componente, nel costituendo collegio, nella persona del Professore Avvocato
Giuseppe Vetrano, Via Dante n. 16, Avellino (AV), specialista di comprovata esperienza nel settore
degli appalti pubblici e delle concessioni;
4. di stanziare e approvare per tale incarico l'importo presuntivo di € 40.000,00, oltre oneri accessori come per legge, a valere sugli importi previsti quali spese tecniche nell’ambito del progetto approvato;
5. di liquidare sia l'acconto che le spettanze per detta attività con separati provvedimenti in base ai criteri
enunciati.
CONSIDERATO che:
- con determina n. 18 del 16.03.2021 è stata liquidata una fattura in acconto per € 5.000,00 altre Cassa Avvocati al 4% ed I.V.A. al 22%;
- data 02.03.2022, in relazione all’incarico ricevuto e nel rispetto di quanto stabilito con la delibera n.
76/2020, il Professionista incaricato ha trasmesso una seconda fattura in acconto, n. FPA 12/22,
nell’importo complessivo di € 44.981,64 di cui € 35.452,12 per acconto su onorario, € 1.418,08 per Cassa
Avvocati al 4% ed € 8.111,44 per I.V.A.;
- 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;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 85/2021 del 29.12.2021 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,
l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2022, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440;
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, per i profili di propria competenza, 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;
DETERMINA
1)

di approvare la spesa complessiva di € 44.981,64;

2)

di liquidare e pagare a favore dell’avv. Giuseppe Vetrano con studio in Avellino Via Dante n. 16, C.F.
VTRGPP60P08A509C – P.I. 01786900645, l’importo di € 37.891,22, comprensivo di IVA e contributo
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previdenziale, al netto della ritenuta di acconto di € 7.090,42, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento;
3)

di accertare ed incassare la somma di € 7.090,42 a titolo di ritenuta d’acconto del 20%.

La presente determinazione, costituita da 05 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 PROMOZIONE E COORDINAMENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 23/2022
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione di un complesso residenziale costituito
da 4 fabbricati per complessivi 64 alloggi di edilizia agevolata a Macchia Giocoli, nel Comune di Potenza.
Impresa: ATI Meridiana Servizi Spa – D-Recta Srl.
Contratto: del 10.09.2015 rep. n. 48447
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE COMPONENTE COLLEGIO
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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”

data 14/03/2022

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)
F.to Vincenzo PIGNATELLI
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