
 

 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 67/2017 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITU-

RA DI MODULI TERMICI ED ALTRE APPARECCHIATURE ALLOCATE NELLA 

CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ATER POTENZA, NONCHE’ 

PER L’AFFIDAMENTO INCARICO CONDUZIONE E MANUTENZIONE. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. CODICE 

C.I.G.: Z3D1F5F016. 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di  Luglio, 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 ATER Potenza è dotata di una propria centrale termica a servizio degli uffici della sede aziendale; 

- che, nel corso dell’ultimo biennio, si sono resi necessari reiterati interventi manutentivi, risultando for-

temente compromessa la normale funzionalità dell’impianto; 

- che, a seguito di numerosi sopralluoghi, dovuti alle ripetute richieste di assistenza da parte dell’Azienda, 

l’impresa titolare del contratto di manutenzione e gestione dell’impianto ha segnalato lo stato di forte lo-

gorio dei moduli termici a causa della normale usura; 

- che, in tal senso, è stato prodotto apposito preventivo finalizzato alla riparazione di un serie di compo-

nenti; 

- che l’intervento manutentivo, allo stato, risulta non essere economicamente conveniente, in quanto gli 

uffici dell’Azienda hanno verificato che la spesa preventivata è di poco inferiore a quella occorrente per 

procedere alla integrale sostituzione della caldaia e di altre apparecchiature; 

- che tale soluzione consentirebbe di ottenere non solo vantaggi economici nel breve periodo, ma anche di 

procedere ad effettuare alcuni adeguamenti tecnologici opportunamente calibrati sull’attuale dimensio-

namento volumetrico della sede aziendale, tali da consentire un significativo miglioramento delle presta-

zioni energetiche dell’impianto; 

- che si rende assolutamente necessario ed indispensabile provvedere in merito, atteso che il frequente 

malfunzionamento dell’impianto ha determinato, soprattutto nella stagione invernale, ovvi disagi al per-

sonale ed all’utenza dell’Azienda; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 450, della Legge n. 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: “…….Fermi restando gli obbli-

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

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”; 

RICHIAMATA 

- la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al  Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che,  nel favorire sempre di più il ri-

corso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede in 

particolare: 

• l’obbligo di avvalersi delle Convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità co-

me limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, 

comma 449, Legge n. 296/2006); 

• l’obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mer-

cati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328, DPR n. 207/2010, per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo pari o superiore ad € 1.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 

296/2006, come modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con 

Legge n. 94/2012, e dall’art. 1, comma 502, Legge 208/2015, Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, nuovo “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture” che, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all’art. 37, comma 1, ribadi-

scono l’obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla 

previgente normativa; 

 

ATTESO che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
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DATO ATTO che, alla data di approvazione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip di cui al-

l'art. 26 c. 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente 

procedura; 

 

VERIFICATO che la fornitura in oggetto è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

gestito da Consip spa; 

DATO ATTO 

- che la selezione dell’operatore economico verrà effettuata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 

50/2016 mediante procedura di acquisizione di servizi sotto soglia,  con invio di RDO (richiesta di  offer-

ta) sulla piattaforma Me.P.A. ad operatori iscritti, abilitati e presenti che abbiano provveduto ad abilitarsi 

ai bandi “Fornitura e/o sostituzione di generatori a combustibile e relativa installazione” “Termoidraulici 

- Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento” del MEPA di Consip; 

- che il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo,  ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;  

- che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saranno discipli-

nate rispettivamente dal documento “Disciplinare” e dal “Capitolato d’Oneri”, costituenti parti integranti 

del presente provvedimento; 

- che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

- che l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, è stato determinato come segue: 

Lavori e forniture € 31.500,00 

Conduzione e manutenzione triennale €   8.100,00 

Totale generale € 39.600,00 

 

ACQUISITI agli atti il: 

- Allegato A: Disciplinare; 

-    Allegato B: Capitolato d’oneri; 

 

DATO ATTO 

- che il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commer-

cio in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n 50/2016; 

- che presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 

(Amministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 

ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo della gara (CIG: 

Z3D1F5F016); 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

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

UU.DD.; 
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- 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; 

- la delibera dell’A.U. n. 50 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e 

      pluriennale 2017-2019; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 538 del 20.12.2016, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 

9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 

2017 e pluriennale 2017-2019; 

- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente 

provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 

50/2016, una procedura di gara con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull'importo posto a ba-

se di gara, nel rispetto di quanto previsto 95, co. 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante RDO sul mer-

cato elettronico avente ad oggetto l'affidamento della “FORNITURA DI MODULI TERMICI ED AL-

TRE APPARECCHIATURE ALLOCATE NELLA CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UF-

FICI DI ATER POTENZA, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO INCARICO CONDUZIONE E MA-

NUTENZIONE”; 

2. di selezionare, a cura del RUP, gli operatori economici, “nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, il cui elenco è soggetto al tassativo divieto di essere 

comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo fino all’esperimento della gara ai sensi 

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, tra quelli, presenti negli elenchi degli operatori di fiducia 

dell’Azienda,  approvato con determina del Direttore n. 30 del 04.09.2008 e successivo ultimo aggior-

namento, disposto con propria determinazione n. 63 del 11.07.2017, che abbiano provveduto ad abilitarsi 

sul MEPA di Consip; 

3. di stabilire che l’individuazione dei nominativi risulti da apposito verbale; 

4. di stabilire che le modalità di espletamento della procedura e di gestione del conseguente contratto saran-

no disciplinate rispettivamente dal documento “Disciplinare di gara e Condizioni particolari di contratto“ 

e dal “Capitolato d’Oneri”, costituenti parti integranti del presente provvedimento; 

5. di stabilire, altresì, che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

6. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, quale RUP, il dott. Sebastiano Di Giacomo; 

7. di nominare, quale direttore dell’esecuzione il geom. Leonardo Montanaro; 

8. di approvare i seguenti allegati: 

A)  Disciplinare di gara e condizioni particolari del contratto; 

B)  Capitolato d’oneri; 

C)  Fac-simile dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; 

9. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti: 

 Codice di Comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza; 

 Patto di Integrità; 

10. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto, da porre a base d’asta, è stato determinato in € 

39.600,00, al netto dell’I.V.A, come di seguito specificato: 
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Lavori e forniture € 31.500,00 

Conduzione e manutenzione triennale €    8.100,00 

Totale generale €  39.600,00 

11. di aver accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

12. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 

37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’ATER di Potenza. 

La presente determinazione, costituita da 6 facciate, oltre gli allegati, 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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PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 67/2017 

 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITU-

RA DI MODULI TERMICI ED ALTRE APPARECCHIATURE ALLOCATE NELLA 

CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DEGLI UFFICI DI ATER POTENZA, NONCHE’ 

PER L’AFFIDAMENTO INCARICO CONDUZIONE E MANUTENZIONE. 

DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA E AVVIO 

PROCEDURA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL ME.PA. CODICE 

C.I.G.: Z3D1F5F016. 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott. Sebastiano DI GIACOMO)                        F.to Sebastiano Di Giacomo 

 

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.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

F.to Sebastiano Di Giacomo   

 

 

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 

 

 


