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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

                                                                            

 

 

DETERMINAZIONE  n. 27/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI 

VANTATI DALL’ATER DI POTENZA  RELATIVAMENTE AL BIENNIO  2015-2016,  

AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA. CODICE C.I.G.: 70397601BB. 

 

 

 

 

 

L'anno 2017,  il giorno  06 del mese di Aprile,  nella sede dell'A.T.E.R.  

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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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VISTA la delibera n.12/2017, adottata dall’Amministratore Unico p.t. in data 21.02.2017, con la quale: 

• è stata autorizzata l’indizione di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di recupero extra-

giudiziale dei crediti vantati dall’ATER di Potenza, relativamente al biennio 2105-2016; 

• sono state assegnate  all'uopo le risorse finanziarie pari ad € 25.000,00, quale importo da porre a carico 

dell’Azienda in caso di esito infruttuoso dell’azione di recupero extragiudiziale; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 14 del 27.02.2017 con la quale: 

- si è dato avvio al procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individua-

zione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di re-

cupero extragiudiziale dei crediti vantati dall’ATER di Potenza, relativamente al biennio 2015-2016; 

- è stato approvato l’Avviso Esplorativo finalizzato all’acquisizione della manifestazione di interesse per 

la partecipazione alla suddetta procedura negoziata, unitamente al modello di Manifestazione di interes-

se, al Capitolato Speciale ed al Progetto di Servizio; 

- si è stabilito di procedere alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet aziendale, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi e Gare”; 

DATO ATTO  

- che l’avviso pubblico esplorativo è stato pubblicato sul sito internet aziendale a decorrere dal giorno 01 

marzo 2017,  con fissazione del termine ultimo per la ricezione delle istanze alle ore 12,00 del giorno 20 

marzo 2017;  

- che, ai sensi dell’art. 11 del suddetto avviso esplorativo, tutti i soggetti che avranno manifestato il proprio 

interesse saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di affidamento, mediante invio di 

lettera di invito; 

-  che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

-  che, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello 

del minor prezzo; 

VISTI 

• l'articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale 

dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltan-

ti, in conformita' ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”; 

• l’art. 36, comma 2, del suindicato decreto il quale testualmente recita: “Fermo restando quanto previsto 

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: 

a) …omissis; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 

alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di inda-

gini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione de-

gli inviti….”; 

ATTESO che saranno invitati alla procedura di gara di cui al presente atto tutte le imprese che hanno presen-

tato manifestazione di interesse con le modalità di cui al succitato avviso pubblico, secondo le risultanze del 

relativo verbale, assunto agli atti e che rimarrà secretato fino alla data di scadenza del termine per la presen-

tazione delle offerte, secondo le previsioni di cui all’art. 53, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016; 

ACQUISITI agli atti il Progetto del servizio ed il Capitolato Speciale, già in precedenza approvati con la 

propria determinazione n. 14/2017; 

ACQUISITI, altresì: 

 lo schema di  lettera di invito, con allegate dichiarazioni “A” – Istanza di partecipazione; “A-1”, “B”; 

 modello offerta economica – Allegato “C”; 

 lo schema di contratto; 
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 il Patto di integrità; 

 il Codice di Comportamento integrato dei dipendenti; 

CONSIDERATO  che la documentazione di gara di cui sopra risulta conforme alla normativa vigente ed ido-

nea ad assicurare l'affidamento della prestazione di cui si tratta;  

RITENUTO, pertanto, di approvare la suddetta documentazione in modo da dare corso alla procedura di ga-

ra; 

DATO ATTO, altresì, che: 

♦ il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; 

♦ l’ANAC, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266  per l’anno 2017 

e secondo i criteri stabiliti dalla delibera n. 163 del 22/12/2015, ha disposto che le stazioni appaltanti ver-

sino per  gli appalti compresi tra € 500.000,00 ed € 800.000,00, l’importo di € 375,00; 

♦ alla medesima Autorità, è stato richiesto il codice identificativo di gara,  da utilizzare in sede di pagamen-

to del contributo alla medesima Autorità; 

♦ il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Am-

ministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 

ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo della gara (CIG: 

70397601BB); 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 12 del 21.02.2017 con la quale è stata autorizzata 

l’indizione della procedura di gara; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.”;  

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 15 del 28.02.2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzati-

vo di ATER Potenza; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 18 del 07.03.2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

- la delibera dell’A.U. p.t. n. 50 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2017 e Pluriennale 2017-2019; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 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 2017 e pluriennale 2017-2019; 

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

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di indire, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi di seguito integralmente riportate e trascrit-

te, una procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’affidamento  del 

“SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALL’ATER DI PO-

TENZA  RELATIVAMENTE AL BIENNIO  2015-2016”; da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. di assumere, quale criterio di scelta del contraente, quello del minor prezzo ex art. 95, c. 4 lett. c), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
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3. di approvare la seguente documentazione di gara e precisamente: 

a) Schema di lettera di invito con allegate dichiarazioni “A” –  Istanza di partecipazione; “A-1”, “B”; 

b) Modello offerta economica – Allegato “C”; 

c) Capitolato Speciale di Appalto; 

d) Schema di contratto; 

4. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti: 

 Progetto del servizio; 

 Codice di Comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza; 

 Patto di Integrità; 

5.   di invitare alla procedura di gara tutte le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse con le 

modalità di cui all' avviso pubblico riportato in premessa, secondo le risultanze del verbale acquisito a-

gli atti della procedura, dando atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il di-

ritto di accesso e di divulgazione dello stesso è differito fino alla scadenza del termine per la presenta-

zione delle offerte;   

6. di dare atto che l’importo complessivo del servizio, da porre a base d’asta, è stato determinato in € 

592.668,47, al netto dell’I.V.A.; 

7. di approvare l’importo complessivo di € 25.375, 00, di cui € 25.000,00 per corrispettivo all’operatore 

economico aggiudicatario, in caso di esito infruttuoso delle procedure di recupero ed € 375,00 per il 

contributo dovuto all'ANAC; 

8. di avere accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica. 

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l’apposizione 

del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’albo on-line dell’Azienda. 

 

IL DIRETTORE 

 F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 

DETERMINAZIONE  n.  27 /2017 

 

OGGETTO  INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI 

VANTATI DALL’ATER DI POTENZA  RELATIVAMENTE AL BIENNIO  2015-2016,  AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA. CODICE C.I.G.: 70397601BB. 
 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 
 

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 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

 (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                           F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


