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UNITA’ DI DIREZIONE 

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n.107/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI APPOSITA PIAZZOLA C/O SEDE UFFICI ATER POTENZA PER 

LA SITEMAZIONE DEI CONTENITORI FORNITI DALL’ACTA PER LA RACCOLTA 

DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

 

 

 

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; 
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PREMESSO: 

 

- che con ordinanza n.96 del 04/10/2016 il Comune di Potenza ha fissato le norme e le modalità per il con-

ferimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell’Area Urbana  della  città di Potenza con il sistema “porta a 

porta”; 

- che  con l’avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, il Comune, tramite il Gestore del servizio, ha 

provveduto alla graduale rimozione dei contenitori stradali (cassonetti), presenti nelle strade cittadine, 

nei luoghi pubblici e in aree ad uso pubblico, per fasi successive rapportate all’avanzamento del nuovo 

servizio nelle diverse zone del territorio comunale; 

- che il giorno 15/10/2017 i contenitori stradali (cassonetti) sono stati rimossi anche nel centro storico in 

cui ricadono gli uffici aziendali; 

- che il 17/10/2017 a seguito di sopralluogo congiunto con incaricati del Gestore del Servizio è stata indi-

viduata apposita area per il collocamento dei contenitori e sono stati fornite, in comodato d’uso, le at-

trezzature diversificate nei colori per frazione merceologica di rifiuto; 

- che, a norma della citata ordinanza comunale,  tutte le utenze anche non, sia domestiche che non dome-

stiche, che utilizzano le attrezzature per il conferimento dei propri rifiuti con raccolta "porta a porta" sa-

ranno tenute a: 

a) conservare le attrezzature all’interno di aree o luoghi privati, non accessibili a terzi, nei giorni in cui 

non è previsto lo svuotamento; 

b) esporre, nei giorni ed orari previsti nella citatae Tabelle 1 e 2 di cui al successivo punto 7, le attrez-

zature a piè di fabbricato (abitazione o attività) e comunque su strada pubblica o in alternativa, pre-

vio accordo tra l’utenza, il Comune di Potenza e il Gestore, su strada privata e/o area accessibile ai 

mezzi adibiti alla raccolta; 

c) riportare le attrezzature nei siti di cui alla lettera a) dopo le operazioni di raccolta da parte degli ad-

detti del Gestore del Servizio di Raccolta dei Rifiuti e Igiene urbana; 

- che, pertanto, al fine del rispetto dele norme emanate e rendere il più agevole possibile il ritiro dei rifiuti, 

si rende necessario la realizzazione di una piccola piazzola nell’area di proprietà  a ridosso dell’edificio 

ATER ove collocare le citate attrezzature; 

- che, per l’esecuzione di tale intervento, è stato richiesto, per le vie brevi, un preventivo- offerta alla ditta 

Sabato Tommaso da Ruoti regolarmente inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda,  

che possiede le adeguate  caratteristiche tecnico professionali  per l’esecuzione  dei lavori innanzi men-

zionati; 

- che in data 24/10/2017 la ditta Sabato ha presentato il preventivo prot.11456 del 24/10/2017   per  una 

spesa di € 1.400,00 oltre iva al 22% pari ad €308,00  e quindi per  una spesa complessiva di €1.708,00.   

CONSIDERATO : 

- che il preventivo appare congruo  

- che alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza per lavori sul-

la sede degli uffici aziendali; 

- che la ditta Sabato Tommaso è regolarmente inscritta negli elenchi degli operatori economici 

dell’Azienda approvato con determinazione del Direttore n.63 dell’11/07/2017 (ultimo aggiornamento); 

RAVVISATA  la necessità dell’esecuzione dei suddetti lavori; 

PRESO ATTO che per tale fornitura è stato acquisito dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), 

il seguente codice SMART CIG: Z1C2072157; 

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; 
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VISTA 

− la propria determina n.71/2016 con la quale si è  provveduto ad assegnare  il personale alle singole 

UU.DD.; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo  dell’Azienda; 

− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi diri-

genziali; 

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 regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1. di approvare la spesa di €.1708,00 di cui € 1400,00 per lavori  ed € 308,00 per iva al 22% occorrente per 

la realizzazione di una piccola piazzola nell’area di proprietà  a ridosso dell’edificio ATER ove collocare 

le attrezzature per il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati; 

2. di affidare l’esecuzione dei lavori  alla ditta  Sabato Tommaso  con sede in Ruoti C.da Ginocchione n.7,      

regolarmente inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda, per l’importo di €1708,00    

cui € 1.400,00 per lavori  ed € 308,00 per iva al 22% ; 

3. di impegnare la somma complessiva di €1.708,00 = di cui € 1.400,00 per lavori  ed € 308,00  per iva al 

22%, sullo specifico capitolo di competenza SMART CIG:  Z1C2072157;   

4. di procedere al pagamento alla ditta incaricata successivamente alla prestazione lavorativa e presentazio-

ne della fattura. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          F.to  Vincenzo PIGNATELLI      
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 107/2017 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI APPOSITA PIAZZOLA C/O SEDE UFFICI ATER POTENZA PER 

LA SITEMAZIONE DEI CONTENITORI FORNITI DALL’ACTA PER LA RACCOLTA 

DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Giuseppe PALAZZO                                    F.to Giuseppe PALAZZO  

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 

(geom. Giuseppe PALAZZO  

F.to Giuseppe PALAZZO 

 

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. ________ €  _______________ 

 

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

 

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 

 

 


