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DETERMINAZIONE  N. 167/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LIQUIDAZIONE 2^ e 3^ RATA ALLA DITTA AD MULTIMEDIA SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2014,  il giorno 6 del mese di marzo, 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.735/2013, l’Azienda ha approvato il preventivo dei lavori di adeguamento 

dell’impianto elettrico della sede per il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza ai sensi dell’art.7 comma 

6 D.M. 37/2008; 

- che la determinazione n.735/2013, in relazione all’avanzamento dei lavori, prevede la liquidazione degli 

importo in rate uguali di € 6.033,11 tranne l’ultima che dovrà essere emessa a ultimazione avenuta e dopo 

l’emissione dei certificati di conformità di tutto l’impianto elettrico della sede; 

- che allo stato attuale sono stati realizzati i seguenti lavori: 

nr. Codice Descrizione q.ta  importo   Totale  

1 D3.06.014/06 

Canale metallico zincato Fornitura e posa in opera di canale porta-

cavi rettangolare in acciaio zincato, spessore 1,5-2 mm, fornito e 

posto in opera a vista su staffe a mensola o a sospensione in acciaio 

zincatodi adeguate dimensioni, comprese legiunzioni ed il fissag-

gio, i pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, 

da valutare in ragione di 1 m di canale) - misura mm300x75 

70  €         38,83   €    2.718,24  

2 D3.06.014/06 Percentuale mano d'opera 24,86% 70  €           9,54   €        667,80  

3 D3.06.014/06 
Pezzi speciali (per curve, derivazioni, interruzioni, riduzioni, da 

valutare in ragione di 1 m di canale) compreso coperchio 
14  €         38,83   €        543,65  

4 D3.06.014/06 Percentuale mano d'opera 24,86% 14  €           9,54   €        133,56  

5 D3.06.015/06 
Coperchi rettilinei acciaio zincato Fornitura e posa in opera di co-

perchio rettilineo acciaio zincato (misura mm300x22) 
70  €           4,18   €        292,88  

6 D3.06.015/06 Percentuale mano d'opera 38,50% 70  €           1,59   €        111,30  

7 D3.05.008/01 

Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R-FG70R 0,6/L kV 

Lx (3x1,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sot-

toguaina di PVC non propagante l'incendio, in coformità alle Nor-

me CEI 20-22, marchiato IMQ, dato in opera dentro canalette o 

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collega-

menti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magi-

stero (sezione mmq 1,5) 

100  €           3,10   €        310,40  

8 D3.05.008/01 Percentuale mano d'opera 77,85% 100  €           2,38   €        238,00  

9 D3.05.008/02 

Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R-FG70R 0,6/L kV 

Lx (3x2,5 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sot-

toguaina di PVC non propagante l'incendio, in coformità alle Nor-

me CEI 20-22, marchiato IMQ, dato in opera dentro canalette o 

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collega-

menti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magi-

stero (sezione mmq 2,5) 

200  €           3,35   €        670,40  

10 D3.05.008/02 Percentuale mano d'opera 72,21% 200  €           2,39   €        478,00  

11 D3.05.008/03 

Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R-FG70R 0,6/L kV 

Lx (3x4,0 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sot-

toguaina di PVC non propagante l'incendio, in coformità alle Nor-

me CEI 20-22, marchiato IMQ, dato in opera dentro canalette o 

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collega-

menti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magi-

stero (sezione mmq 4,0) 

100  €           3,71   €        371,20  

12 D3.05.008/03 Percentuale mano d'opera 65,12% 100  €           2,38   €        238,00  
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13 D3.05.008/04 

Fornitura e posa in opera di cavo tripolare FG7R-FG70R 0,6/L kV 

Lx (3x4,0 mmq), conduttori flessibili, isolati con gomma EPR sot-

toguaina di PVC non propagante l'incendio, in coformità alle Nor-

me CEI 20-22, marchiato IMQ, dato in opera dentro canalette o 

infilato in tubazioni già predisposte, compreso l'onere dei collega-

menti a morsettiere e/o apparecchiatura ed ogni altro onere e magi-

stero (sezione mmq 6,0) 

100  €           4,18   €        418,40  

14 D3.05.008/04 Percentuale mano d'opera 57,87% 100  €           2,39   €        239,00  

15 D3.05.010/03 

Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto 

guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 

20-22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incendio ed a ridotta 

emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione 

FG7OM1 0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono com-

pre si: l'installazione su tubi a vista, o incassata, o su canale o su 

passerella o graffettata; le giunzioni ed i terminali. E' inoltre com-

preso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le 

canalizzazioni, le scatole di derivazione; le opere murarie (sezione 

mmq 5x10) 

170  €         12,47   €    2.120,24  

16 D3.05.010/03 Percentuale mano d'opera 58,12% 170  €           7,17   €    1.218,90  

17 N.P.01 

Centralino idroboard esecuzione IP 65 a parete Fornitura e posa in 

opera di centralino idroboa generale o di piano per comando, di-

stribuzione e sezionamento dei circuiti degli impi…ta sulle appa-

recchiature, queste comprese, come da schema elettrico per misure 

assimilabili a 400x560 mm (54 mod. DIN) 

1  €    2.000,00   €    2.000,00  

18 N.P.05 
Fornitura e posa in opera di scaricatori di sovratensione 4P Imax 15 

kA, compreso protezione e custudia. Quadri di piano 
5  €       520,00   €    2.600,00  

19 N.P.07 
Sostituzione dei conduttori di colorazione diversa da quella am-

messa dalle Norme CEI. 
1  €    1.200,00   €    1.200,00  

20 N.P.08 Smantellamento impianti esistenti non funzionanti. 1  €    1.600,00   €    1.600,00  

21 N.P.09 
Sostituzione di interruttori differenziali nei quadri di piano (da tipo 

AC a tipo A) 
20  €       144,00   €    2.880,00  

22 N.P.10 
Smontaggio controsoffittatura esistente al Piano Terra con smalti-

mento, nei modi di legge, dei materiali di risulta. 
1  €       960,00   €        960,00  

 

- che l’ammontare dei lavori realizzati è di € 14.678,42 e che pertanto è possibile liquidare due rate di im-

porto pari a € 6.033,11; 

- che in data 04/03/2014 la ditta AD Multimedia ha presentato regolare fattura per la liquidazione di n.2 rate, 

come previsto dalla determinazione n.735/2013, per un importo complessivo di € 12.066,22 oltre IVA; 

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;; 
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- 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. 71 del 31.10.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e 

pluriennale 2014-2016; 

- 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; 

- 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 liquidare la 2^ e 3^  dei lavori di adeguamento dell’impianto elettrico della sede dell’Azienda per un 

importo complessivo di € 12.066,22, oltre a € 2.654,57 per IVA, a favore della ditta AD Multimedia Srl di 

Potenza. 

 

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. 167/2014 

 

 

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. 

LIQUIDAZIONE 2^ e 3^ RATA ALLA DITTA AD MULTIMEDIA SRL. 

 

 

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. _________  €  12.066,22 

capitolo n. _______  impegno (provv./def.) n. _________  €    2.654,57 

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   

 


