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DETERMINAZIONE  N. 735/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della sede  necessari per la redazione della Di-

chiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. 37/2008. 

APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2013,  il giorno 17 del mese di dicembre, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA  

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

 

- che con determinazione n.313/2013, l’Azienda ha affidato alla società AD Multimedia di Potenza, 

l’incarico di redigere la Dichiarazione di Rispondenza dell’Impianto elettrico della sede; 

- che in data 25/06/2013 la società AD Multimedia ha effettuato tutte le verifiche tecniche ed ha evidenziato 

i lavori minimi necessarie per il rilascio della DIRI: 

A1. Locale tecnico  

A1.1. installazione di canale in PVC 300x75;  

A1.2. installazione di canale in PVC 150x75;  

A1.3. installazione sottoquadro per raggruppare tutti gli interruttori e i centralini;  

A1.4. installazione di lampada di emergenza 1x18W;  

A1.5. installazione di plafoniera per illuminazione normale;  

A1.6. installazione di quadro multi prese per alimentazione degli apparati TL/TD;  

A1.7. ricablaggio del quadro generale;  

A1.8. installazione di scaricatori di sovratensione sotto il contatore e nei quadri di piano;  

A2. Lavori generali  

A2.1. sostituzione conduttori di colorazione non conforme alle norme CEI;  

A2.2. smantellamento impianti esistenti e non funzionanti; 

A2.3. installazione di interruttore generale di edificio con relativa bobina di sgancio di emergenza; 

A2.4. sostituzione interruttori differenziali dei circuiti prese nei quadri di piano; 

 

- che per effettuare tali lavorazioni è necessario rimuovere la vecchia controsoffittatura al piano terra, al di 

sopra della quale sono installati i vecchi impianti da smantellare, e che data la sua vetustà e non funzionalità 

si è pensato di sostituirla, successivamente; 

- che alla stessa ditta è stato chiesto un preventivo offerta per le lavorazioni di cui sopra comprensive dello 

smontaggio e smaltimento della controsoffittatura al piano terra; 

- che la ditta AD Multimedia, in data 25/06/2013, ha presentato il preventivo di lavori in complessivi € 

18.326,89; 

- che in data 19/11/2013 la ditta AD Multimedia Srl ha offerto una riduzione del 20% su tutte le voci del 

computo metrico allegato all’offerta precedente del 25/06/2013 e che pertanto il costo complessivi dei lavori 

si riduce a €  14.663,11; 

- che il preventivo per i lavori di che trattasi è risultato congruo a seguito di una comparazione con altri pre-

ventivi e con un’analisi dei prezzi contenuti nel computo metrico effettuata in data 08/11/2013; 

VISTO: 

- il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” approvato con Delibera 

dell’Amministratore Unico n.31 del 06/05/2008; 

- lo statuto dell’Azienda; 

VISTA: 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’A.U.  n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;  

- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati  conferiti gli incarichi dirigenziali;; 

- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole 

UU.DD.;  

- la delibera  dell’ A.U.  n. 57 del  31.10.2012  con la quale è stato approvato  il  Bilancio  di  Previsione 

2013 e pluriennale 2013-2015; 
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- la delibera dell’A.U. n. 70 del 21.12.2012, con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2012, ai sensi degl’art. 13 del Regolamento di Con-

tabilità approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

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

vedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di affidare i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della sede necessari per la redazione della Di-

chiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. 37/2008, alla ditta AD Multimedia Srl di Po-

tenza; 

2. .l’importo presuntivo dei lavori è di € 14.663,11 e sarà impegnato e liquidato in due rate: la prima al rag-

giungimento del 50% dei lavori e la seconda al loro completamento e all’emissione dei relativi certificati 

di conformità. 

 

La presente determinazione, costituita da n. 3 facciate (tre), diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE  N. 735/2013 

 

 

OGGETTO: Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della sede  necessari per la redazione della Di-

chiarazione di rispondenza ai sensi dell’art. 7 comma 6 D.M. 37/2008. 

APPROVAZIONE PREVENTIVO LAVORI.. 

 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo)  f.to Vito Colangelo 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art.30 del R.O. 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(dott. Vito Colangelo) 

 

f.to Vito Colangelo 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. _________  €  _______________   

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 RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

Data ______________                        f.to Vincenzo pignatelli 
 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

 

 Data ______________                         f.to Michele Bilancia   

 


