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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 122/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE, PROMOZIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA ATTIVITA’ ATER 

DI POTENZA IN TEMA DI E.R.P.. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA AGEBAS 

SRL - POTENZA 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  4 ( quattro)  del mese di dicembre 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 

                                U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413201  
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PREMESSO: 

- che l’ATER di Potenza intende promuovere una serie di iniziative promozionali tendenti ad informare e 

divulgare nella comunità sociale tutte le  attività e progetti messi in campo dall’Azienda, nonchè  appro-

fondire aspetti e problematiche che investono, allo stato,  il settore dell’edilizia residenziale pubblica; 

- che tali iniziative richiedono necessariamente un affiancamento alla normale pubblicità istituzionale me-

diante  agenzie di comunicazione specializzate nel settore;   

- che a tale scopo è stata interpellata, per le vie brevi, la ditta AgeBas srl , agenzia di comunicazione ope-

rante nella città  di Potenza; 

- che in data 13.11.2017, la ditta AgeBas srl,  ha trasmesso una proposta di carattere informati-

vo/promozionale che prevede la divulgazione delle citate attività con i propri mezzi informativi “La 

Nuova del Sud” e “la Nuova TV”; 

- che la proposta prevede, spazi “Promozionali/Informativi” attraverso la testata giornalistica “La Nuova 

del Sud” e  “L’ideazione/ Realizzazione/Programmazione” di spot video”, nonché  la “Promozio-

ne/Realizzazione/diffusione di speciale VIDEO attraverso la Nuova TV; 

- che la spesa prevista nel preventivo-offerta del pacchetto promozionale ammontava ad €10.000,00 oltre 

IVA al 22%; 

- che a seguito di intercorsi contatti con gli uffici Aziendali, fermo restando le attività proposte dalla ditta 

AgeBass srl, il preventivo è stato ridotto a complessivi € 7.000,00 oltre iva al 22%; 

- che in data 29.11.2017, prot. 12842, la ditta AgeBass ha ripresentato il preventivo con l’importo rivisto 

ed accettato per € 7.000,00 oltre  iva al 22%  che prevede nel dettaglio le seguenti prestazioni:  

 1) La Nuova del Sud – Spazi Promozionali/Informativi: 

- Ideazione e realizzazione di n. 1 pagina redazionale; 

- Programmazione su La Nuova del Sud, nel mese di dicembre 2017, con n.3 pubblicazioni settimanali –   

  tot n.9 uscite;      

2) La Nuova TV:  Ideazione, Realizzazione e Programmazione spot video promozionale/informativo 

della durata di 30” cad. (Con montaggio di immagini che riguardano gli stessi contenuti delle predette 

pagine e con musiche, effetti grafici, titoli e sigle di apertura e chiusura): 

-  Messa in onda su La Nuova TV 

- Quantità: N. 100 passaggi; 

- Pianificazione: Programmazione entro dicembre 2017 nelle fasce orarie di maggior ascolto: prima o 

dopo e  

   durante i TG - n. 3 Edizioni quotidiane: ore 14:00; 19:00 e 23:00; 

3) Speciale Video : 

- Ideazione e realizzazione di un video promozionale/informativo dedicato alle attività dell’ Azienda, 

della durata di 5/7 minuti circa, che racconta le attività più significative dello stessa. (Con montaggio 

delle riprese video ed eventuali interviste effettuate, con musiche, effetti  grafici, titoli e sigle di apertura 

e chiusura); 

- Diffusione del video attraverso le varie piattaforme dell’emittente La Nuova: - digitale terrestre, al ca-

nale 12 della Regione Basilicata (con n. 1 messa in onda + n. 5 repliche da definire date e orari); 

- streaming tramite il sito web www.lanuovatv.it; 

- canale dedicato YOU TUBE; 

- 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 al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati si rende, necessario pubbliciz-

zare nelle forme di rito ( sito aziendale, manifesti pubblicitari, giornali, siti televisivi etc..) tale Bando; 

fini di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati; 
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- che a tale scopo è stato predisposto un estratto riassuntivo formato A/4 delle caratteristiche degli alloggi., 

nonché dei requisiti e delle modalità di partecipazione  che si intende  pubblicare su quotidiani e settima-

nali locali a larga diffusione regionale almeno per  5 giorni consecutivi e/o 5  uscite  settimanali; 

- che, pertanto, sono stati richiesti dei preventivi di spesa alle seguenti testate giornalistiche: “La Gazzetta 

del Mezzogiorno”, “Il Quotidiano del Sud”; “Controsenso Basilicata e Potenza Affari, maggiormente 

diffuse sul territorio della città di Potenza e provincia; 

-  che, in relazione a quanto sopra, può essere utilizzata, altresì, per la pubblicazione del Bando, la testata  

giornalistica “la Nuova del Sud, in quanto prevista tra le attività proposte dall’AgeBass Srl; 

ATTESO:  

- che la comunicazione e l’informazione al cittadino rivestono un ruolo di primo piano, per mezzo del 

quale si intende perseguire l’obiettivo di diffondere e facilitare la conoscenza delle disposizioni norma-

tive a livello di edilizia residenziale pubblica, di illustrare il lavoro istituzionale e le attività messe in 

campo dall’Azienda nonchè,  di agevolare i processi di semplificazione amministrativa e di trasparenza 

dei procedimenti; 

RAVVISATA  la necessità di affiancare, alla pubblicità istituzionale sul sito Aziendale, un’ attività esterna 

attraverso un agenzia di comunicazione specializzata  nel settore;   

VISTO il preventivo-offerto concordato in complessivi €7.000,00 ioltre IVA al 22% contenente le attività 

sopra elencate;   

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

il seguente codice SMART CIG: Z162116848 

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; 

− 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  €   8.540,00=   di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.540,00  per iva al 22% per l’ 

attivita di  informazione, promozione e divulgazione esterna dell’ ATER di Potenza; 

2) di  affidare le attività di cui in premessa  alla ditta AgeBass srl con sede in Potenza  alla via della Tecnica 

n.18 per un importo complessivo di somma  €   8.540,00=   di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.540,00  

per iva al 22%; 

3) di impegnare la somma complessiva di   €   8.540,00=   di cui € 7.000,00 per imponibile ed € 1.540,00  

per iva al 22%     sullo specifico capitolo di competenza con il  seguenti SMART CIG : Z162116848;  
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4) di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione delle suddette  su presentazione di  rego-

lare 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 

(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

F.to Vincenzo  PIGNATELLI 
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 AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.122/2017 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE, PROMOZIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA ATTIVITA’ ATER 

DI POTENZA IN TEMA DI E.R.P.. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA DITTA AGEBAS 

SRL – 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 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI  

  

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. ________ €  _______________ 

 

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 

 

 


