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UNITA’ DI DIREZIONE  

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

 GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

 

OGGETTO: GARA PER LA FORNITURA DI MODULI TERMICI ED ALTRE APPARECCHIATURE 

ALLOCATE NELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ATER POTENZA, 

NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO INCARICO CONDUZIONE E MANUTENZIONE MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. CODICE C.I.G.: Z3D1F5F016. 

VERBALE ISTRUTTORIA D’UFFICIO DICHIARATIVO DI EFFICACIA  

 

L’anno 2017 (duemiladiciassette)  il giorno 2 (due) del mese di Ottobre, nella sede dell’A.T.E.R.; 

P R E M E S S O che:  

- con propria determina n. 67 del 17.07.2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del D. Lgs. 

n. 50/2016, una procedura  selettiva mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti, 

per l’affidamento  della fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale termica a 

servizio degli uffici di Ater Potenza, nonche’ per l’affidamento incarico conduzione e manutenzione; 

- l’acquisizione di che trattasi, è stata effettuata mediante procedura negoziata al minor prezzo sull'importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016; 

- con verbale  del Responsabile del Procedimento, Dott. Sebastiano Di Giacomo, n. 48985 del 21.07.2017 

sono state individuate le seguenti ditte: 

CENERI LEONARDO VINCENZO                                                                         
CASTRONUOVO 

S.A. 

IDROTERMICA DUETTI’ DI TELESCA R. E C. SAS       POTENZA 

LAGANARO  SRL                                                                                              MELFI (PZ) MELFI 

LC  TECNOIMPIANTI SRL                                                                                 POTENZA   POTENZA 

MARONE DOMENICO  OPPIDO LUCANO 

MARTINO GIOVANNI & C. SNC                                                          LAVELLO (PZ) LAVELLO 

MOSCARIELLO COSTRUZIONI S.R.L                                                             MELFI (PZ) MELFI 

NL IMPIANTI INNOVATIVI SRL                                                                         POTENZA POTENZA 

PACE LEONARDO                                                                                      AVIGLIANO 

PIETRAFESA CANIO S.R.L           POTENZA 

SATURNO APPALTI S.R.L PIGNOLA 

- tramite il portale CONSIP-MEPA, con procedura RDO n. 1646290 del 25.07.2017 i suddetti operatori sono 

stati invitati a presentare offerta; 

- le offerte dovevano pervenire, sul sito MEPA,  entro le ore 12,00 del giorno 09 agosto 2017 a pena di 

esclusione; 

- nei prescritti termini, sono pervenute n. 4 offerte, presentate dalle ditte: 

LC  TECNOIMPIANTI SRL   - POTENZA 

NL IMPIANTI INNOVATIVI SRL  -  POTENZA 

PACE LEONARDO  -  AVIGLIANO (PZ) 

PIETRAFESA CANIO S.R.L  -  POTENZA 

. con determinazione del Direttore n. 109 del 12.09.2017, la fornitura di che trattasi è stata aggiudicata 

definitivamente all’impresa “NL IMPIANTI INNOVATIVI SRL“, VIA MADONNA DEL CARMINE 

N.466/C,  85100 POTENZA  – P. IVA 01830590764, sub condizione sospensiva della 

verifica/accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), per l’importo 

complessivo di € 26.928,00=, comprensivo di € 1.000,00= di oneri per la sicurezza; 

- pertanto, si è proceduto all’acquisizione della documentazione atta a verificare/accertare i requisiti in 

capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), di seguito elencata: 



- certificato generale del casellario giudiziale, dal quale non risultano sentenze passate in giudicato 

ostative alla sottoscrizione del contratto; 

- certificato dei carichi pendenti, dai quali, non risulta la sussistenza di notizie di reato ostative alla 

sottoscrizione del contratto; 

CONSIDERATO che 

- per quanto attiene la “regolarità fiscale” della stessa impresa, è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate, 

con nota del 12.09.2017 prot. 9598, il rilascio della prevista certificazione; 

- che l’Agenzia delle Entrate, in data 21.09.2017, ha rilasciato la predetta certificazione dichiarando che 

non risultano violazioni definitivamente accertate; 

- è stato richiesto il DURC On-Line, n. prot. INPS 7295661, emesso favorevolmente con scadenza 

03.11.2017; 

CONSIDERATO che, dall’esame della predetta documentazione, si rileva che le dichiarazioni rese in sede di 

gara dall’aggiudicatario risultano confermate; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla dichiarazione dell’aggiudicazione definitiva, 

VISTO l’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i. per le parti ancora vigenti; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

si dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva della fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature 

allocate nella centrale termica a servizio degli uffici di Ater Potenza, nonche’l’affidamento incarico 

conduzione e manutenzione, disposta con propria determinazione n. 109 del 12.09.2017 all’impresa “NL 

IMPIANTI INNOVATIVI SRL“, VIA MADONNA DEL CARMINE N.466/C,  85100 POTENZA  – P.IVA 

01830590764, per l’importo complessivo di € 26.928,00=, comprensivo di € 1.000,00= di oneri per la 

sicurezza. 

IL  DIRETTORE 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

F.to Vincenzo Pignatelli 


