
    
                                                 

 - 1 -  

 
  

 
  
 
 
                                                          

UNITA’ DI DIREZIONE 
“DIREZIONE” 

 
 
 
 
 

                             DETERMINAZIONE  N.  46 /2014 
 
  
 
 
OGGETTO: NUOVA “CARTA DEI SERVIZI” DELL’ATER DI POTENZA.  
AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E STAMPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2014  il giorno 30 del mese di  aprile nella sede dell'ATER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
  

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L ’EDIL IZ I A RESIDE NZI ALE  DI  POTENZ A 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201  
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PREMESSO: 
 
- che a seguito degli intervenuti mutamenti normativi ed organizzativi inerenti  l’erogazione dei servizi 

pubblici ai cittadini secondo standard di qualità e di efficienza definiti dai soggetti erogatori, con delibe-
razione dell’Amministratore Unico  n. 78 del 21.12.2012 è stata approvata la nuova “Carta dei Servizi” 
dell’ATER di Potenza; 

 
- che con lo stesso provvedimento è stata delegata la competente struttura aziendale a porre in essere i 

consequenziali adempimenti finalizzati alla più ampia diffusione del precitato documento; 
 
- che pertanto al fine di addivenire al progetto grafico e alla successiva stampa della nuova “Carta dei Ser-

vizi “non esplicabili all’interno della struttura Aziendale è stata interpellata per le vie brevi la ditta “Il 
Segno- Arti Grafiche” – Società Cooperativa  Sociale sede in Potenza , regolarmente inscritta negli elen-
chi degli operatori economici dell’Azienda,  che possiede le adeguate  caratteristiche tecnico professio-
nali  per l’espletamento delle attività innanzi menzionate; 

 
- che la citata ditta in data 09.08.2013 prot.11990 ha presentato apposito preventivo di spesa per 

l’espletamento di tutte le attività di grafica e stampa del volumetto nei seguenti importi: 
  

• Volume fino a complessive 64 pagine f.to 20x20 – stampa interno in quadricromia – carta patinata 
opaca 135/150 gr. – copertina stampa in quadricromia – carta patinata opaca 250 gr. Plastificazione 
lucida/opaca – cucitura filo refe – brossura -  Imponibile per 500 copie  € 6,20 cad. oltre iva; 

 
• Volume fino a complessive 96 pagine f.to 20x20 – stampa interno in quadricromia – carta patinata 

opaca 135/150 gr. – copertina stampa in quadricromia – carta patinata opaca 250 gr. Plastificazione 
lucida/opaca – cucitura filo refe – brossura -  Imponibile per 500 copie   € 7,50 cad. oltre iva; 

 
• Il solo progetto grafico per una delle due ipotesi sopra descritte e fornito dell’ esecutivo in PDF - 

Imponibile € 600,00 oltre iva 

- che nella fase di elaborazione definitiva del documento si è ravvisata l’opportunità di procedere alla cor-
rezione di alcuni rilevati errori materiali, nonché di apportare le necessarie modifiche al documento ed ai 
suoi allegati, al fine di rendere omogeneo ed organico il contenuto della “Carta dei Servizi”, facilitando-
ne ulteriormente la lettura ed adeguandola agli intervenuti mutamenti organizzativi; 

- che pertanto a parziale modifica del provvedimento della citata delibera n.78 del 21.12.2012 i con delibe-
razione dell’Amministratore Unico n.73 del 31.10.2013 è stata approvata in via definitiva la nuova “Car-
ta dei Servizi” da porre in stampa previo studio grafico del documento; 

ATTESO:   

- che in  relazione al tempo trascorso ed ai contatti intercorsi, con i nostri uffici,  per la definizione dei 
contenuti e delle modalità grafiche del documento, con nota in data 28.04.2014 ptot. 4323 è stata richie-
sta all’operatore economico la conferma e la validità del preventivo del 09.08.2013; 

-  che in pari data il rappresentante della ditta “Il Segno- Arti Grafiche” ha restituito, tramite fax, il citato 
preventivo in segno di conferma ed accettazione dello stesso; 

 
CONSIDERATO 
 
- che per l’avvio delle procedure di grafica e stampa della nuova “Carta dei Servizi” occorre procedere alla 

formalizzazione dell’affidamento alla ditta  “Il Segno- Arti Grafiche” – Società Cooperativa  Sociale con 
sede in Potenza secondo quanto previsto nel preventivo offerto e riconfermato; 

 
- che, trattandosi di importo inferiore ad € 20.000,00, il “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi 

in economia”, approvato con delibera dell’A.U n.31/2008, prevede l’affidamento ad unico operatore ri-
compresso negli appositi elenchi approvati ed adottati dall’Azienda; 
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- tale importo, ai sensi dell’art.125 comma 11 del Codice dei Contratti , così come modificato dalla legge 
106/2011 di conversione del D.L.n.70/2011 è stato elevato a €40.000,00; 

 
- che la ditta “Il Segno- Arti Grafiche” – Società Cooperativa  Sociale sede in Potenza è , regolarmente in-

scritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda,  che possiede le adeguate  caratteristiche 
tecnico professionali  per l’espletamento delle attività innanzi menzionate; 

 
- che alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza; 
 
RAVVISATA  la necessità di dover affidare ad un operatore specializzato alcune attività, non esplicabili 
all’interno della struttura aziendale, relative allo studio grafico e stampa della nuova “Carta dei Servizi” 
dell’ATER di Potenza; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n.1512 del 04.12.2013, con la quale, ai sensi dell’art. 18  
della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
VISTA  la Legge Regionale n.29/96; 
 
VISTO il  D.Lgs n.163/2006; 
 
VISTO il “Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, approvato con delibera dell’A.U 
n.31/2008; 
 
VISTA 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  affidare alla ditta “Il Segno – Arti Grafiche” Società Cooperativa Sociale, con sede in  Potenza, tutte le 
attività ed i servizi connessi alla   redazione grafica e stampa di n. 500 volumetti della nuova “Carta dei 
Servizi dell’ATER di Potenza secondo i prezzi di cui al preventivo in premessa; 

 
2) di approvare ed impegnare   la somma  €  5.347,00=  di cui € 4.350,00= per imponibile ed € 957,00=  per 

iva al 22%; 
 
3) di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle suddette somme alla ditta “Il Segno 

– Arti Grafiche” Società Cooperativa Sociale, con sede in  Potenza da Potenza ad avvenuto assolvimento 
dell’incarico e su presentazione  di  regolare fattura. 

 
La presente  determinazione  costituita da n. 4 facciate,  diverra’ esecutiva con l'apposizione del visto di re-
golarita’ contabile. 
 
 . 
 

IL DIRETTORE 
(arch. Michele BILANCIA) 

 
 

F.to Michele BILANCIA 
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UNITA’ DI DIREZIONE    “ DIREZIONE” 
 

DETERMINAZIONE  n.46 /2014 
 
OGGETTO: NUOVA “CARTA DEI SERVIZI” DELL’ATER DI POTENZA.  
AFFIDAMENTO PROGETTO GRAFICO E STAMPA. 

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (Geom. Giuseppe Palazzo)                                             F.to Giuseppe Palazzo 
 
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 
(Geom. Giuseppe PALAZZO) 

 
 

F.to Giuseppe Palazzo  
  

 

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 RISORSE” 

IL DIRIGENTE 
(Avv.Vincenzo PIGNATELLI) 

 
 

Data ______________                             F.to Vincenzo Pignatelli 
 

 
 

 


