
  

 
 
 

 

 

                                                                                                          

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE   n. 141/2017 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Servizio per la fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale 

termica a servizio degli uffici di ATER Potenza, nonché per l’affidamento dell’incarico 

conduzione e manutenzione. [CIG Z3D1F5F016] 

Impresa: “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a 

Potenza 

LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA   

 

 

  

 

  

 

L'anno duemiladiciassette il giorno 06 del mese di dicembre nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

GESTIONE RISORSE 



 - 2 - 

PREMESSO: 

- che ATER Potenza è dotata di una propria centrale termica a servizio degli uffici della sede aziendale; 

- che nel corso delle ultime stagioni invernali relative al biennio 2015/2016, si sono resi necessari 

reiterati interventi manutentivi, risultando fortemente compromessa la normale funzionalità 

dell’impianto; 

- che si è reso assolutamente necessario ed indispensabile provvedere alla sostituzione delle 

apparecchiature della centrale termica obsolete, atteso che il frequente malfunzionamento 

dell’impianto ha determinato, soprattutto nella stagione invernale, ovvi disagi al personale ed 

all’utenza dell’Azienda 

- che, con propria determina n. 67 del 17.07.2017 è stato approvato il progetto per la “fornitura di 

moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale termica a servizio degli uffici di ATER 

Potenza, nonché l’affidamento dell’incarico della conduzione e manutenzione” e, contestualmente è 

stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura  selettiva 

mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), per l’affidamento del servizio ad operatori abilitati, iscritti negli 

elenchi degli operatori di fiducia dell’Azienda, approvato con determina del Direttore n. 30 del 

04.09.2008 e successivo ultimo aggiornamento, disposto con propria determinazione n. 63 del 

11.07.2017, con il seguente quadro economico degli importi posti a base di gara: 

Lavori e forniture 31.500,00€    

Conduzione e manutenzione triennale 8.100,00€      

Totale generale 39.600,00€     

- che, con propria determina n.109 del 12.09.2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, “sub-

condizione sospensiva della verifica/accertamento requisiti dichiarati in sede di offerta di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016” all’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del 

Carmine n.466/C a Potenza, per l’importo complessivo di € 26.928,00, comprensivo di € 1.000,00  di 

oneri per la sicurezza. 

 

- che, con verbale di istruttoria di ufficio del 02.10.2017, è stata confermata l’aggiudicazione della 

fornitura, di cui alla richiesta RDO sulla piattaforma Me.P.A, all’impresa “NL Impianti Innovativi 

s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza;  

 

- che la consegna dell’affidamento della fornitura relativa ai moduli termici ed altre apparecchiature 

allocate nella centrale termica a servizio degli uffici di ATER Potenza, nonché l’affidamento 

dell’incarico della conduzione e manutenzione” è avvenuta sotto le riserve di legge in data 05.10.2017, 

come attestato dal relativo verbale sottoscritto dalle parti in pari data; 

 

- che il relativo contratto è stato stipulato in data 24.11.2017, rep. N. 49068, con le modalità previste 

all’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n 50/2016; 

CONSIDERATO: 

- che l’appaltatore ha ultimato la fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella cen-

trale termica a servizio degli uffici di ATER Potenza comprese nell’appalto in parola, come attestato 

dal relativo verbale del 28.11.2017; 

- che l’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l.” ha presentato la fattura n. 30 del 29.11.2017 di 

€ 29.687,25, iva inclusa, relativa alle forniture delle apparecchiature comprese nell’appalto; 

- che l’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l.”  risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, giu-

sto DURC n. INPS_8443471 del 04.11.2017, con validità fino al 04.03.2017; 

- che occorre procedere al pagamento dell’importo complessivo di € 29.687,25, iva inclusa, in relazione 

alla fornitura della ditta “NL Impianti Innovativi s.r.l.”; 
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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; 

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTO il D. Lgs. n.165/2001; 

 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 

 

VISTA 

− la determina del Direttore 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 compe-

tenza, degli atti propedeutici alla su estesa 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 complessiva di € 29.687,25, di cui € 24.333,81 per servizi ed € 5.353,44 per IVA, 

relativa fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale termica a servizio 

degli uffici di ATER Potenza comprese nell’appalto di cui sopra; 

 

2. di liquidare e pagare a favore della ditta “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del 

Carmine n.466/C a Potenza, la somma di € 24.333,81 al netto dell’IVA, essendo l’Azienda sottoposta 

al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 30 del 29.11.2017  con le modalità 

indicate del certificato di pagamento: 

 

3. di versare all’Erario l’importo di € 5.353,44 per IVA (Split Payment). 

 

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

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

secutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ AZIENDA 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 
 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE RISORSE 

 

                                                                                  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 141/2017 

 

 

OGGETTO  Servizio per la fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature allocate nella centrale 

termica a servizio degli uffici di ATER Potenza, nonché per l’affidamento dell’incarico 

conduzione e manutenzione. [CIG Z3D1F5F016] 

Impresa: “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a 

Potenza 

LIQUIDAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE CENTRALE TERMICA   

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro)         F.to Leonardo MONTANARO 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (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 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

___________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  24.333,81 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €    5.353,44 (IVA Split Payment) 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


