
 
 

 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 217/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Contratto di assistenza sulle reti ad alta e bassa tensione della sede dell’Azienda, periodo ot-

tobre 2014/marzo 2015.  

LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA AD MULTIMEDIA SRL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2015,  il giorno 13 del mese di aprile, nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
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UNITA’ DI DIREZIONE 
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PREMESSO 

 

- che con contratto n. 48129 di Rep. del 11/04/2014, l’Azienda ha affidato alla ditta AD Multimedia Srl 

l’incarico di assistenza e manutenzione biennale delle reti ad alta e bassa tensione della sede dell’Azienda; 

- che la ditta AD Multimedia nel periodo ottobre 2014 e marzo 2015 ha eseguito numerose lavorazioni, oltre 

alla forniture di materiale, come sinteticamente elencato di seguito: 

 Verifica fotocellule sbarra automatica ingresso 

 Sostituzioni neon ingresso principale 

 Sostituzione cellule sbarra ingresso 

 Sostituzione lampadine sala riunioni direzione 

 Sostituzione pile sensore temperatura sala server 

 Sostituzione lampada alogena piantana amministratore 

 Sostituzione interruttori ultima stanza 5° piano 

 Sostituzione magnetotermici differenziali quadri di piano 

 Sostituzione lampada emergenza vano scale Pt-P1 

 Sostituzione lampada emergenza vano scale P1-P2, P2-P3, P3-P4 

 Installazione citofono ultimo piano edificio B 

 Sostituzione lampada luce scale piano 1-2+verifica linea tel. Palazzo 

 Sostituzione lampade + spot corridoio Direzione 

 Montaggio presa 380V su quadro archivio -1 

 Sostituzione lampada luce bagno donne 5° piano 

 Verifica collegamento telefonico 3°piano stanza Palazzo 

 Sostituzione n. 3 lampade emergenza vano scale edificio B 

 Sostituzione n. 4 lampade emergenza vano scale edificio B 

 Montaggio prese aggiuntive collegamento macchina del caffè 4° piano 

 Sostituzione n. 1 lampada ascensore + verifica interruttore corridoio 3° piano 

 Sostituzione interruttori 5° piano D'agostino e prese piano terra Edoardo 

 Sostituzione interruttori archivio 5° piano 

 Sostituzione gruppo continuità armadio rack URP 

 Installazione luci di emergenza piani 

 

RILEVATO 

- che la ditta AD Multimedia, in data 24/03/2015,  ha inviato le fatture per il pagamento di quanto spettante-

gli in complessivi € 3.975,60 oltre IVA; 

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. 56 del 30.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e 

pluriennale 2015-2017; 



3 

 

- 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 plu-

riennale 2015-2017; 

- 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 

di impegnare e liquidare alla ditta AD Multimedia Srl di  Potenza, l’importo di € 3.975,60 oltre €  874,63 

per IVA, per l’assistenza e manutenzione delle reti ad alta e bassa tensione della sede dell’Azienda nel pe-

riodo ottobre 2014-marzo 2015. 

 

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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tobre 2014/marzo 2015. 

LIQUIDAZIONE COMPENSO 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. ________ € 3.975,60 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    874,63 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) 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   

 


