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UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ” 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                           DETERMINAZIONE  n. 60/2014 
                                                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
OGGETTO: Delibera del Consiglio Regionale n. 671/2010 - Reinvestimento fondi legge n. 560/1993. 
Delibera n. 55/2010 – Programma degli interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011.  
Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato A.T.E.R. sito in 
via Tirreno nn° 34/66 a Potenza, denominato “Serpentone Padula. 
Incarico per verifiche straordinarie a n. 7 impianti ascensore alla ditta G. & R. Organismo di Certificazione 
S.r.l. con sede in via G. De Petra n° 43 a Foggia. 
LIQUIDAZIONE FATTURA               CIG: X670F52FF5 
 
 
 
 
L’anno 2014, il giorno 26 del mese di maggio nella sede dell'A.T.E.R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 
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PREMESSO che: 
 
- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 82 del 27.06.2011 è stato approvato il progetto definitivo 

dei lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato A.T.E.R. 
sito nel comune di Potenza alla via Tirreno nn° 34/66, denominato <Serpentone Padula>, per l’importo 
complessivo di € 250.000,00; 

 
- nella suddetta delibera è stato stabilito che le opere impiantistiche sugli impianti elettromeccanici 

trasportatori dovevano essere appaltate mediante <affidamento diretto>, ad un operatore economico 
determinato ai sensi dell’art. 57 c. 2 lettera b) del d. Lgs. n. 163/2006 e del Regolamento A.T.E.R. - 
Delibera dell’Amministratore Unico n. 31 del 06.05.2008 art. 13 c. 4 lettera a), e per un importo pari ad  
€ 66.940,00, IVA esclusa, non soggetto a ribasso;  

 
- con Determinazione del Direttore n. 13 del 15.03.2013 è stata autorizzata la stipula del contratto con la 

ditta OTIS Servizi S.r.l., con sede legale ed amministrativa in via Roma n° 108 a Cassina dè Pecchi 
(MI), già titolare dei contratti di manutenzione sugli impianti ascensore istallati presso il fabbricato 
A.T.E.R. sito in Potenza alla via Tirreno nn° 34, 36, 42, 48, 54, 60 e 66; 

 
- con la stipula del contratto in data 19.09.2013, rep. n. 47997 registrato a Potenza il 23.09.2013 al                     

n. 61663013, la ditta OTIS Servizi s.r.l. ha assunto l’esecuzione dei lavori in parola, per l'importo 
complessivo a corpo di € 66.940,00 IVA esclusa; 

 
- per i suddetti lavori, riguardanti nello specifico il prolungamento di una fermata dell’attuale corsa 

ascensore, ad esclusione del civ. 34 dove è prevista la sola sopraelevazione della porta di piano, occorre 
far eseguire, così come previsto dall’art. 14 del D.P.R. n. 162/99 e ss.mm.ii., la verifica straordinaria 
degli impianti; 

 
 
CONSIDERATO che: 
 
- con Delibera dell’Amministratore Unico n. 72/2002 l’espletamento delle visite periodiche agli impianti 

ascensori istallati presso i fabbricati di proprietà dell’A.T.E.R. è stato affidato alla società G. & R. 
Organismo di Certificazione S.r.l. con sede in via G. De Petra n° 43 a Foggia; 

 
- con nota prot. 2282 del 27.02.2014 la suddetta società è stata incaricata delle verifiche straordinarie ai 

n. 7 impianti ascensore del fabbricato A.T.E.R. di via Tirreno nn° 34, 36, 42, 48, 54, 60 e 66 a Potenza, 
oggetto dei lavori di M.S di cui alle premesse, per il corrispettivo di € 2.666,07, parificato alle tariffe 
spettanti all’ISPESL e desunte dalla Tariffa X del Decreto del Ministero della Sanità del 09.03.2001, 
come di seguito specificato: 

 
num. ubicazione numero esame verifica.straord. verifica.straord.
ord. impianto fermate progetto (50%) fino a 5 fermate oltre la 5 fermata
1 Via Tirreno n.34 13 36,41€               216,40€                                    179,28€                 432,09€        
2 Via Tirreno n.36 10 36,41€               216,40€                                    112,05€                 364,86€        
3 Via Tirreno n.42 10 36,41€               216,40€                                    112,05€                 364,86€        
4 Via Tirreno n.48 12 36,41€               216,40€                                    156,87€                 409,68€        
5 Via Tirreno n.54 10 36,41€               216,40€                                    112,05€                 364,86€        
6 Via Tirreno n.60 10 36,41€               216,40€                                    112,05€                 364,86€        
7 Via Tirreno n.66 10 36,41€               216,40€                                    112,05€                 364,86€        

TOTALE COMPLESSIVO 2 666,07€     

totale

 
- che con nota prot. 5017 del 20.05.2014 la società G. & R. Organismo di Certificazione S.r.l. ha 

depositato presso l’A.T.E.R. i verbali di visita relativi alle verifiche straordinarie svoltesi nel giorno 
17.05.2014 presso gli impianti summenzionati;  
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- che la società G.& R., in merito al suddetto incarico, ha fatto pervenire la fattura n. PZ/258/2014-A del 
19.05.2014  per l’importo di € 2.666,07 oltre IVA al 22%; 

 
- che occorre procedere al pagamento suddetto; 
 
 
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. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo  sul Bilancio di Previsione 
2014 e pluriennale 2014-2016; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTO il d.Lgs. n.165/2001; 
 
VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.L. n. 69/2013; 
 
VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 03/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 
dell’Azienda;  
 
VISTA la delibera dell’A.U. n. 05/2013  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  
 
VISTA la determina del Direttore n. 07/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 
singole UU.DD.” 
 
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 approvare la spesa complessiva di € 3.252,61 di cui € 2.666,07 per l’espletamento delle visite 
straordinarie agli impianti ascensore installati nel fabbricato A.T.E.R. in premessa ed € 586,54 per 
I.V.A.; 

 
2. di liquidare e pagare alla società G. & R. Organismo di Certificazione S.r.l, con sede legale in via  De 

Petra n° 43 a Foggia, la somma di € 3.252,61 a saldo della fattura n. PZ/258/2014-A del 19.05.2014, 
con le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

  
La presente determinazione costituita da n. 4 facciate, diverrà  esecutiva con l'apposizione del visto di 

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

IL DIRIGENTE 
F.to (ing. Pierluigi ARCIERI) 

 
 

                                                    __________________________________ 
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UNITA’ DI DIREZIONE  “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
 

Determinazione n. 60/2014 
 
OGGETTO: Delibera del Consiglio Regionale n. 671/2010 - Reinvestimento fondi legge n. 560/1993. 
Delibera n. 55/2010 – Programma degli interventi di manutenzione straordinaria 2010/2011.  
Intervento di manutenzione straordinaria per la realizzazione dei nuovi accessi al fabbricato A.T.E.R. sito 
in via Tirreno nn° 34/66 a Potenza, denominato “Serpentone Padula. 
Incarico per verifiche straordinarie a n. 7 impianti ascensore alla ditta G. & R. Organismo di Certificazione 
S.r.l. con sede in via G. De Petra n° 43 a Foggia. 
LIQUIDAZIONE FATTURA                  CIG: X670F52FF5   

 
 
L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to (geom. Mario RESTAINO) __________________________________ 
 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 della Legge n. 241/90, art. 71 del Regolamento di 
Organizzazione ed art. 10 del d.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 
 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to (geom. Leonardo MONTANARO) 

 
_________________________________ 

 
 

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 
 F.to (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 
Data ______________               _____________________________________ 

 
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 
______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
F.to (arch. Michele BILANCIA) 

 
  
Data ______________               _____________________________________   

 
 


