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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n.1192017 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 64 ALLOGGI DI EDILIZIA 

CONVENZIONATA-AGEVOLATA DA CEDERE IN PROPRIETÀ NEL COMUNE DI 
POTENZA- ATTIVITÀ DI COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA BANDO E 
MODELLI - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ ALLA DITTA“IL SEGNO- ARTI GRAFICHE” 
– SOC.COOP.  CON SEDE IN POTENZA , 

 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno  23 ( ventitré)  del mese di novembre 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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PREMESSO: 
 
- che a seguito della consegna dei lavori di costruzione di un complesso residenziale per n. 64 alloggi di 

edilizia convenzionata-agevolata da cedere in proprietà nel Comune di Potenza, con deliberazione 
dell’Amministratore Unico n.72 del 15/11/2017   è stato approvato il relativo Bando per l’assegnazione 
degli alloggi; 

- che si rende, necessario pubblicizzare nelle forme di rito ( sito aziendale, manifesti pubblicitari, giornali, 
siti televisivi etc..) tale Bando  ai fini di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati; 

- che occorre, tra l’altro, secondo quanto previsto al punto 6 del Bando, oltre alla stampa di idonei manife-
sti da affiggere nella città di Potenza, anche la stampa dei moduli della domanda di partecipazione da di-
stribuire  presso gli uffici aziendali; 

- che a tale scopo  è stata interpellata, per le vie brevi,  la ditta “Il Segno- Arti Grafiche” – Società Coope-
rativa  Sociale con sede in Potenza , regolarmente inscritta negli elenchi degli operatori economici 
dell’Azienda  e che possiede le adeguate  caratteristiche tecnico professionali  per l’espletamento delle 
attività innanzi menzionate; 

- che la citata ditta in data 21/11/2017 ha presentato apposito preventivo di spesa per l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni di composizione grafica e la stampa di : 
• Manifesti “bando” f.to 70x100 - stampa in quadricromia -  n. 150 pezzi € 400,00  
• Cartella “bando” f.to 44x32 aperta - stampa un colore f/r - n. 500 pezzi € 350,00  
• Volantino “bando” f.to 22,5x32 - stampa un colore          -  n. 500 pezzi € 150,00  

per un importo di € 900,00 oltre iva al 22% pari ad € 198,00  e quindi per un importo complessivo di 
€1.098,00; 

- che la spesa risulta risultata congrua in relazione alle lavorazioni da effettuare; 

ATTESO che il Bando prevede  la data ultima per la presentazione delle domande di partecipazione  il 
02/02/ 2018; 

CONSIDERATO : 

- che il preventivo appare congruo in relazione alle lavorazioni da effettuare; 

- 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“Il Segno- Arti Grafiche” – Società Cooperativa  Sociale con sede in Potenza è regolarmente 
inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda approvato con determinazione del Diretto-
re 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: ZEC20E9582; 

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 

− 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; 
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− 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 €.1.098,00 di cui € 900,00 per lavori  ed € 198,00 per iva al 22% occorrente per 
le attività   di composizione grafica e la stampa dei  manifesti e delle domande di partecipazione, così 
come riassunti in premessa, relative al Bando per l’assegnazione di  per n. 64 alloggi di edilizia conven-
zionata-agevolata da cedere in proprietà nel Comune di Potenza; 

2. di affidare l’esecuzione delle innanzi citate attività  alla ditta  alla ditta ditta “Il Segno- Arti Grafiche” – 
Società Cooperativa  Sociale con sede in Potenza via R. Danzi, n.10,      regolarmente inscritta negli e-
lenchi degli operatori economici dell’Azienda, per l’importo di €1.098,00   cui € 900,00 per lavori  ed 
€198,00 per iva al 22% ; 

3. di impegnare la somma complessiva di €1.098,00 = di cui € 900,00 per lavori  ed € 198,00  per iva al 
22%, sullo specifico capitolo di competenza SMART CIG: ZEC20E9582; 

4. di procedere al pagamento alla ditta incaricata successivamente alla prestazione delle attività e alla  pre-
sentazione 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. 119/2017 
 
OGGETTO: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 64 ALLOGGI DI EDILIZIA 

CONVENZIONATA-AGEVOLATA DA CEDERE IN PROPRIETÀ NEL COMUNE DI 
POTENZA- ATTIVITÀ DI COMPOSIZIONE GRAFICA E STAMPA BANDO E 
MODELLI - AFFIDAMENTO ATTIVITÀ ALLA DITTA“IL SEGNO- ARTI GRAFICHE” 
– SOC.COOP. CON SEDE IN POTENZA , 

 
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 
 

 


