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OGGETTO: Simog: 8197082 - Accordi Quadro per l'affidamento dei lavori edili generali di manutenzio-

ne da effettuarsi sul patrimonio gestito dall'ATER di Potenza, compreso le connesse opere 
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Rendicondazione ai sensi dell'art. 6 della convenzione ex art. 2° co. art. 32 L.R. 18/2013 e 

ss.mm. e ii. 

"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SUA-RB" 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 06 del mese di Dicembre, 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 in data 21.11.2016 è stata stipulata, tra la Stazione Unica Appaltante SUA – RB e l’ATER di Poten-

za, specifica convenzione rep. 16746, relativa alla disciplina delle attività svolte dalla regione Basilicata 

inerenti alla Stazione Unica Appaltante – S.U.A.; 

- che la convenzione specifica, tra l’altro, i “Costi e rendicontazione delle attività della SUA–RB e i relati-

vi rimborsi”, a carico dell’Azienda, quantificati in maniera forfettaria; 

- che in data 15 febbraio 2017 si è svolta, presso la sede della SUA – RB specifica conferenza di servizi 

per la predisposizione ed approvazione della documentazione definitiva della gara in oggetto; 

- che con delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER, n. 34 del 31.03.2021,  è stato disposto: 

- DI APPROVARE i progetti definitivi delle cinque aree territoriali, distinte come in premessa, con-

cernenti i “Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell’A.T.E.R., com-

preso le connesse opere impiantistiche termoidrauliche elettriche e dell’artigianato in genere”, aventi 

durata triennale, per l’importo complessivo di € 4.500.000,00 (€ 4.410.950,00 + € 89.050,00) oltre 

I.V.A;  

- DI APPROVARE, per ciascuna “Area”, il quadro economico dell’intervento, così come riportato 

nelle premesse; 

- DI APPROVARE l’onere economico da corrispondere alla SUA – RB per le attività di competenza 

così come definiti dalla convenzione rep. 16746 del 21.11.2016; 

- DI DARE ATTO che i relativi fondi risultano stanziati nel capitolo di bilancio 110516;  

- DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 

241/90, dell’art. 72 del Reg. Org. e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 31 D.Lgs. n. 

50/2016 è l’ing. Michele Gerardi, funzionario dipendente dell’Azienda; 

- DI TRASMETTERE il presente provvedimento, con i relativi atti progettuali alla Regione Basilicata 

– Dipartimento Stazione Unica Appaltante, per i conseguenti atti di propria competenza; 

- che con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Appalti di Lavori n. 20AD.2021/D.00161 del 

22/6/2021 è stata disposta l’indizione della gara di appalto mediante procedura aperta il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 

50 e con la quale, inoltre, si è nominato quale Responsabile del Procedimento di affidamento del servi-

zio, ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Avv. Vincenzo Telesca in servizio 

presso il Dipartimento SUA-RB;  

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE e sulla G.U.R.I., su n. 2 quotidiani a diffusione nazio-

nale e n. 2 quotidiani locali e che la documentazione di gara è stata, altresì, pubblicata e resa liberamente 

accessibile e disponibile in download sul profilo 

- che la gara è stata espletata nelle date di cui ai verbali approvati dalla Commissione giudicatrice n. 1 del 

24/11/2021, n. 2 del 29/11/2021 e n. 3 del 23/09/2021; 

- che con determina 20BB.2022/D.00003 del 10/1/2022 si è proceduto all’aggiudicazione sensi dell'art. 32 

comma 5 D. Lgs. 50/2016; 

- che con apposito verbale di verifica di possesso dei requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs, 18.04.2016 n. 

50 e s.m.i.) è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione dei lotti della gara di che trattasi in favore 

degli operatori economici risultati aggiudicatari; 

 

CONSIDERATO 

- che con nota prot. 0173470.U29 del 29.11.2022, la Regione Basilicata ha richiesto la liquidazione delle 

spettanze a favore della SUA-RB, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 “Costi e rendicontazione delle attivi-

tà della SUA-RB e relativi rimborsi (art. 4, 1° co. Lett.b) – DPCM 30/06/2011” della convenzione inter-

corsa tra gli enti, assommanti a complessivi € 40.689,65= di cui € 36.876,65= per Costi generali (Impor-

to Forfettario), € 3.213,00= per Costi diretti (Commissione di gara) ed € 600,00= per Costi diretti (Con-

tributo ANAC); 
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RITENUTO 

- di dover procedere alla liquidazione delle somme di che trattasi, ai sensi degli artt. 4 e 6 della Conven-

zione intercorsa tra gli Enti adottata con D.G.R. n. 519 del 17/05/2016, con Fondi Ordinari dell’Azienda; 

VISTA la Delibera dell’A.U. dell’ATER n. 16/2017; 

VISTA la D.G.R. n. 519 del 17/05/2016; 

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 € 40.689,65= di cui € 36.876,65= per Costi generali (Importo 

Forfettario), € 3.213,00= per Costi diretti (Commissione di gara) ed € 600,00= per Costi diretti (Contri-

buto ANAC); 

2. DI LIQUIDARE l’importo complessivo suddetto di e 40.689,65=, a favore del Dipartimento Stazione 

Unica Appaltante (SUA-RB) Direzione Generale, con le modalità di cui al certificato di liquidazione re-

datto dal R.U.P. 

La presente determinazione, costituita da 04 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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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 97/2022 

 

OGGETTO: Simog: 8197082 - Accordi Quadro per l'affidamento dei lavori edili generali di manu-

tenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito dall'ATER di Potenza, compreso le con-nesse 

opere impiantiostiche termoidrauliche, elettriche e dell'artigianato in genere. Aree 1-2-3-4-5                                                                      

Rendicondazione ai sensi dell'art. 6 della convenzione ex art. 2° co. art. 32 L.R. 18/2013 e 

ss.mm. e ii. 

"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SUA-RB" 

 

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 ___________                                   

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


