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DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.104 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TOPO-

GRAFICA DALLA DITTA TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L. CON ORDINE DI-

RETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 ( ventiquattro )  del mese di Ottobre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 

09.08.2016; 

 

 

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ 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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VISTO l’art. 5, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012,  n.16, convertito dalla legge n. 44/2012, il quale 

ha disposto che nell’art. 1 della legge 31 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni il comma 2 è 

sostituito dal seguente: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per am-

ministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco 

oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari 

data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i 

soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto 

in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 228, 

e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni 

di cui agli specifici regolamenti dell’Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministra-

zioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazio-

ni”; 

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 7, comma 2 del 

D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012 che testualmente recita: “Dal 1° luglio 2007, le ammini-

strazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle 

istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti dei beni di servizi al di sotto della soglia 

di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di 

cui all’art. 328 comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. fermi restando gli obblighi 

previsti al comma 449 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328”; 

ATTESO 

- che la ulteriore normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, di cui al D.L. n. 95/2012, convertito 

in L. n. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telemati-

ci di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001: 

● la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità prezzo come li-

miti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità 

del contratto e costituisce illecito disciplinare, nonché causa di responsabilità amministrativa; 

● l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all’approvvigionamento attraverso gli stru-

menti di acquisto messi a disposizione della Consip Spa; 

- che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 

2011, n. 165, e successive modificazioni, 

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provve-

duto alla registrazione nel sistema di convenzione Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Am-

ministrazioni (MEPA); 

PREMESSO che si rende necessario dotare l’ufficio tecnico dell’Azienda di nuova strumentazione topogra-

fica composta da Ricevitore GPS, Stazione Totale e Software di gestione dati; 

PRESO ATTO  

- che non risultano attive convenzioni CONSIP per analoghi servizi; 

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA, il sistema prevede la consultazione di un 

catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di sce-

gliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto 

d’acquisto (Oda) e di richiesta d’offerta (Rdo); 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita: “Prima dell’avvio delle pro-

cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, de-

cretano o determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa 

forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art.32, comma 

14, del D.Lgs. n.50/2016: 
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 art.36 comma 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici”; 

b) art.32 comma14 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pub-

blica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata 

in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 me-

diante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;  

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:  

 non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, trova applicazione 

quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del citato decreto, ai sensi del quale ”Le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonoma-

mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo infe-

riore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalle centrali di committenza”; 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avva-

limento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessa-

ria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RAVVISSATA la necessità di dover dotare l’ufficio tecnico dell’Azienda di nuova strumentazione topogra-

fica; 

DATO ATTO che l’ordine diretto è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di acquistare 

sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi; 

RITENUTO, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, 

ad un affidamento diretto, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante 

l’emissione di un O.D.A. (ordine di acquisto) per i seguenti prodotti: 

descrizione prezzo 

Ricevitore GNSS TOPCON GR-5 "Rover" con incluse: Opzione Co-Op, sistema di riduzio-

ne del Multipath; software “Tru Topcon Receveir Utility”; software Topcon Occupation 

Planning; Tablet Panasonic FZ-B2; supporto controller; snodo supporto controller; adattato-

re per supporto; componente pinza stringibile; software Mercurio Android Full e ST; valigia 

rigida di trasporto ; custodia per valigia; antenna radio; asta telescopica GPS 2,50 m.; asta 

telescopica 5,00 m.. 

€ 11.700,00 

Programma di Topografia MERIDIANA C € 500,00 

Stazione totale TOPCON ES-65 con incluse: a) treppiede in alluminio; b) Asta porta prisma 

2,30 m.; c) Porta prisma singolo; e) Prisma 
€ 4.260,00 

Contratto Accesso Rete Nazionale GNSS NetGeo € 240,00 

Installazione e corso di formazione € 300,00 

 

CONSIDERATO che, in base all’istruttoria eseguita dei prodotti offerti corrispondenti alle esigenze 

dell’Amministrazione, in termini di prezzo la ditta “Topcon Positioning Italy S.R.L. si è dimostrata competi-

tiva; 

ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG: Z8E2057826 

VISTO il decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTA la Legge regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Azienda n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuo-

vo assetto organizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dall’Amministratore Unico dell’Azienda n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli 

incarichi dirigenziali;  

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UU.DD.”; 

VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010; 

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2017 e Pluriennale 2017-2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za,  degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione;RITENUTA la legittimità del presente 

provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisto della strumentazione topografica dalla ditta 

“Topcon Positioning Italy S.R.L.” , con sede in Ancona alla via Brecce bianche n. 152 P.I. 00497480426, 

Codici MEPA “01-094901-31, 1016947-18, 1610MC, GEONRTK, IG2 -CORSO”, del Mercato elettroni-

co della P.A., così come dettagliatamente specificato nell’ordine Diretto di Acquisto (Oda) n. 3905689 

del 17/10/2017, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per un importo 

complessivo di € 20.740,00 IVA compresa; 

3. di approvare la spesa di € 20.740,00, di cui € 3.740,00 per IVA; 

4. di dare atto che la dichiarazione in merito agli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato della 

ditta “Topcon Positioning Italy S.R.L.” sarà acquisito prima dell’emissione della fattura; 

5. di dare atto che il perfezionamento dell’impegno avverrà dopo l’acquisizione del D.U.R.C. previa sotto-

scrizione della lettera d’ordine; 

6. di provvedere al pagamento su prestazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla rego-

larità e rispondenza formale e fiscale, previa verifica dei costi esposti e nei limiti di spesa autorizzata 

La presente determinazione, costituita da 6 facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva (diverrà 

esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda 

per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e 

conservazione. 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE RISORSE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 104/2017 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE TOPO-

GRAFICA DALLA DITTA TOPCON POSITIONING ITALY S.R.L. CON ORDINE DI-

RETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA. 

 

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 PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90;, art. 71 del Reg. Org.)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

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

LITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  17.000,00 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €     3.740,00 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

 “PROMOZIONE E COORDINAMENTO, 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                 F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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Allegato 
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