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L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di Settembre, 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 

- con determina a “contrarre” del Direttore dell’Azienda, n. 131 del 14.12.2020, è stato disposto di indire 

l’aggiudicazione dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con il 

criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art.1, c. 3 del D.L. 76/2020, mediante ribasso sull’importo dei la-

vori posto a base di gara di € 547.168,18, di cui € 513.050,67 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 

34.117,18 per Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso; 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultato aggiudicatario, delle opere in oggetto, l'Operatore   “FIMIANI  

  GIANNI S.R.L.”, con sede in via Trieste n. 37 – 84085, MERCATO SAN SEVERINO (SA) – P.I. 

04525280659, con il ribasso del 34,118%, come da verbale rep. n.49825 redatto in data 01.02.2021, deposi-

tato agli atti dell’Azienda; 

- il Direttore, con propria determinazione n. 08 del 03/02/2021 ha preso atto dell'aggiudicazione al suddetto 

Appaltatore e, successivamente,  con verbale di istruttoria di ufficio del 09.03.2021, ha confermato 

l’aggiudicazione dei lavori al suddetto Operatore per l’importo netto di 372.120,65=, di cui € 338.003,14= 

per lavori ed € 34.117,18 = per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- a seguito dell’aggiudicazione definitiva efficace, con note prott. 4020 del 24/03/2021 e 4287 del 

30/03/2021 è stata richiesta allo stesso la documentazione per la stipula del contratto; 

- con nota prot. n. 4819 del 13/04/2021 l’Appaltatore ha inviato la documentazione richiesta; 

- alla luce della documentazione presentata, con nota prot. n. 0012693/2021 - U - 28/10/2021 del 28/10/2021, 

è stata richiesta alla Ditta “FIMIANI GIANNI S.R.L.”, l’integrazione del POS e la documentazione per la 

verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa; 

- con nota prot. n. 0006449/2022 - U - 23/05/2022 del 23/05/2022, l’Azienda ha sollecitato l’Appaltatore, al-

la presentazione delle integrazioni richieste al POS ed ha convocato lo stesso per la sottoscrizione del con-

tratto di appalto per il giorno 07/06/2022; 

- con nota prot. n. 0006446/2022 - U - 23/05/2022 del 23/05/2022 l’appaltatore, “FIMIANI GIANNI 

S.R.L.”, è stato sollecitato alla presentazione delle integrazioni richieste con la suddetta nota prot. N. 

0012693/2021 - U - 28/10/2021 del 28/10/2021 relative alla documentazione per la idoneità tecnico profes-

sionale dell’impresa ed all’invio delle schede tecniche integrative, per completare l’accettazione dei mate-

riali, richieste in data 09/03/2022; 

- con nota acquisita agli atti dell’Azienda al n. prot. 6812/2022 del 01/06/2022, l’Avv. Fimiani Alessandro 

dello Studio Legale Fimiani, in nome e per conto della “Fimiani Gianni S.R.L., nel rappresentare che 

l’offerta, presentata nel termine del 14.01.2021, aveva perso di vincolatività, ha richiesto di procedersi allo 

scioglimento da ogni vincolo derivante dall’aggiudicazione, il tutto in via bonaria, senza oneri reciproci 

salvo il rimborso delle spese contrattuali sostenute; 

- nella succitata istanza, la ditta “Fimiani Gianni SRL” ha evidenziato l’eccezionale aumento dei costi per 

realizzare l’opera legato allo straordinario ed imprevedibile aumento dei prezzi dell’energia e materie pri-

me nonché all’aumento straordinario ed imprevedibile di prezzi di carburanti e forza motrice; 

- la richiesta è stata motivata dalla circostanza che “l’incolpevole onerosità sopravvenuta stravolge 

l’equilibrio sinallagmatico e l’esecuzione diviene dannosa per la “Fimiani Gianni S.r.l.”; 

CONSIDERATO che 

- con determina del Direttore n. 59 del 06/07/2022 è stato disposto di revocare l’aggiudicazione definitiva al-

la Ditta “FIMIANI GIANNI S.R.L.”, con sede in via Trieste n. 37 – 84085, MERCATO SAN SEVERINO 

(SA) – P.I. 04525280659; 

- con nota prot. 9328/2022 del 22.07.2022 è stata trasmessa all’Appaltatore “Copia conforme” del provvedi-

mento di “REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA “FIMIANI GIANNI 

S.R.L.”; 

- con nota Pec del 13/09/2022, acquisita al protocollo dell’Azienda il 19/09/2022 al n. 11923, lo “Studio Le-

gale FIMIANI” ha invitato l’ATER di Potenza a procedere al rimborso delle spese contrattuali sostenute 

dall’impresa “FIMIANI GIANNI S.R.L.”, con sede in via Trieste n. 37 – 84085, MERCATO SAN SEVE-

RINO (SA) – P.I. 04525280659, ed assommanti a complessivei € 2.587,97=; 



   - 3 -

DATO ATTO che occorre procedere alla liquidazione delle somme richieste a titolo di rimborso in favore 

del suddetto Operatore;  

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. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 296  del 26.05.2022, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

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 € 2.575,97=, di cui € 1.919,65= per spese contrattuali e diritti di se-

greteria, € 422,32 per IVA, € 200,00= per imposta di bollo Agenzia delle Entrate ed € 45,00= per importo 

bolli da versare all’Agenzia delle Entrate, quale rimborso, in seguito a revoca dell’aggiudicazione defini-

tiva, delle spese contrattiuali versate dall’Operatore Economico a favore dell’Azienda; 

2. di liquidare e pagare a favore dell’Operatore Economico “FIMIANI  GIANNI S.R.L.”, con sede in via 

Trieste n. 37 – 84085, MERCATO SAN SEVERINO (SA) – P.I. 04525280659, l’importo di € 2.575,97, 

come sopra distinto, a titolo di rimborso delle spese contrattuali dallo stesso sostenute, con le modalità 

previste nel relativo 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 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

 

                                                                        F.to Pierluigi ARCIERI                                                       
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLOTRENZO) 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. Carla DE FINO) 

F.to Carla DE FINO 

 

               

 

 

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 Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


