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UNITA’ DI DIREZIONE 

“DIREZIONE ” 

 

 

 

 

                                          Determinazione n.23/2015 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in localita’ “Bu-

caletto” del comune di POTENZA. 

"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA” 

 

 

  

  

 

 

 

 

L'anno 2015 il giorno  11 del mese di Maggio, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Arch. Michele BILANCIA, nominato dall’Amministratore Unico con disposizione n. 3 del 20.01.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA 

      Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
                                       U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201 



 2 

PREMESSO: 

- che con determina del Direttore dell’A.T.E.R. di Potenza, n. 21 del 06.05.2015: 

1. è stato preso atto della procedura negoziata, esperita per l’affidamento del servizio di Vigilanza, 

secondo le modalità riportate nel documento allegato alle note di invito, di tutto il cantiere interes-

sato al completamento del Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, 

sito in localita’ “Bucaletto” del comune di POTENZA, dalle ore 20,00 alle ore 08,00 di tutti i gior-

ni, per un periodo di circa 2 mesi a comunque fino alla consegna dei lavori; 

2. è stata approvata l’aggiudicazione provvisoria, giusta verbale n° 48370 di rep. del 06.05.2015; 

3. è stato aggiudicato definitivamente, pertanto, il Servizio di Vigilanza, del complesso residenziale 

dell’ATER di Potenza, per n. 100 alloggi, sito in Località Bucaletto del comune di Potenza, “sub-

condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti dichiarati in sede di offerta di cui 

all’art.38 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006” all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA 

RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, che ha offerto il preventivo del corrispet-

tivo orario pari ad €/ora 18,50 + iva; 

- che in data 07.05.2015 è stato redatto il “Verbale Istruttoria d’Ufficio” con il quale è stata confermata 

l’aggiudicazione definitiva e aggiudicato definitivamente il servizio di Vigilanza suddetto 

all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 

POTENZA; 

- che occorre procedere, pertanto, all’affidamento del servizio di Vigilanza di che trattasi, all’Istituto 

aggiudicatario, secondo le sottoelencate modalità: 

• Piantonamento fisso dei 9 fabbricati con n. 1 guardia giurata tutti i giorni dalle ore 20.00 alle ore 

08.00, dotata di autovettura dell’Istituto di Vigilanza, con faro brandeggiante e radiocollegato alla 

Centrale Operativa. Durante il servizio la guardia giurata effettuerà periodici e costanti giri di 

perlustrazione di tutta l’area sottoposta a vigilanza per rendersi conto dello stato delle cose affida-

te alla custodia ed indicate nel mansionario, che sarà predisposto prima dell’inizio del servizio. 

All’inizio ed al termine di ogni turno, la guardia giurata annoterà, ove riterrà opportuno, su appo-

sito registro ogni comunicazione, novità  o qualsiasi cosa necessaria che saranno comunicate al 

responsabile indicato dall’ATER. 

• Il compito della guardia giurata sarà quello di impedire, altresì, l’ingresso a persone non autoriz-

zate o a persone che possano recare danni e/o effrazioni, di qualsiasi genere, ai beni sottoposti a 

vigilanza allontanando, nello stesso tempo, quanti dovessero sostare, senza motivo, nei pressi de-

gli alloggi. Controllerà che non vi siano danni, anomalie o effrazioni alle cose sottoposte a vigi-

lanza e provvederà ad avvisare tempestivamente le Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, vigili 

del Fuoco ecc.) per tutte le situazioni di pericolo o di semplice sospetto, che la guardia giurata, ri-

leverà nell’espletamento del servizio e per le quali ritiene necessario l’intervento delle Forze 

dell’Ordine. 

• La guardia giurata dovrà registrare, sia i mezzi in entrata ed uscita dal cantiere che i nominativi 

delle persone, indicate in apposita lista predisposta dall’Ater, eventualmente autorizzate ad acce-

dere. 

• L’offerta presentata si riferisce al corrispettivo orario + IVA ed è omnicomprensivo per tutto 

quanto sopraelencato. 

• Il periodo di Vigilanza è da intendersi per mesi 2, salvo proroga, a far data dal sopralluogo con-

giunto da effettuarsi nell’area sottoposta a vigilanza. 

• La fatturazione avverrà nelle forme di legge ogni 30 giorni e sarà liquidata entro i successivi 30. 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento del servizio di Vigilanza al suddetto ISTITUTO 

PROVINCIALE DI VIGILANZA “LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA; 

CONSIDERATO che è necessario procedere a detto affidamento; 

VISTA la determina del Direttore dell’Azienda n. 21 del 06.05.2015; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2015 e pluriennale 2015-2017; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale n. 89  del 27.01.2015, 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 

2015 e pluriennale 2015-2017; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTA la legge regionale n.12/96; 

VISTA la legge regionale n.29/96; 

VISTA la legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Stra-

tegiche” dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 5/2013 con la quale sono stati conferiri gli incarichi di-

rigenziali; 

VISTA la determina del Direttore n. 7/2013 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 pre-

sente provvedimento; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente Responsabile dell’Unità di Direzione “Gestione Risor-

se” in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui alla presente deliberazione; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. DI AFFIDARE il Servizio di Vigilanza, del complesso residenziale dell’ATER di Potenza, per n. 

100 alloggi, sito in Località Bucaletto del comune di Potenza, all’ISTITUTO PROVINCIALE DI 

VIGILANZA “LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, per l’importo orario of-

ferto, pari ad €/ora 18,50 + iva, secondo le modalità riportate in premessa; 

2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ all’ISTITUTO PROVINCIALE DI VIGILAN-

ZA “LA RONDA” – Via della Tecnica n. 28 – 85100 POTENZA, affinchè, copia dello stesso, venga 

sottoscritto per accettazione e restituito all’Azienda.- 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla 

sua catalogazione e conservazione. 

IL DIRETTORE 

Arch. Michele BILANCIA 

 

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

  

 

Determinazione  n. 23/2015 

 

OGGETTO: Complesso Residenziale dell’ATER di POTENZA, per n. 100 alloggi, sito in localita’ “Bu-

caletto” del comune di POTENZA. 

"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)  F.to Nicola MASTROLORENZO 

 

ATTESTAZIONE DEI RESPONSABILI 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 

(arch. Michele BILANCIA) 

 

F.to Michele BILANCIA 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTA-

BILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

 

 Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita’ contabile del presente atto: 

______________________________________________________________________________________

_  

UNITA’ DI DIREZIONE: “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRIGENTE 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

data ___________ 

 

 

 


