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DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n. 122/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)  

DEL  D. LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RI-

CHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

DI CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA ED ACCORDO QUADRO PER LA MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI ELETTRICI ED IDRAULICI 

INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DI POTENZA, 

PER UN PERIODO DI 36 MESI” 

DETERMINA A CONTRARRE art. 32 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016. 

CODICE C.I.G.: 7627614A30  

“APPROVAZIONE AMMISSIONI” 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 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 
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PREMESSO che 

- con propria determina a contrarre, n. 105 del 08.10.2018, è stato disposto di indire una gara, mediante 

procedura negoziata semplificata, , per l’affidamento dei “Servizio di conduzione e gestione ordinaria ed 

accordo quadro per la manutenzione straordinaria degli elevatori elettrici ed idraulici installati presso gli 

edifici di proprieta’ dell’A.T.E.R. di Potenza, per un periodo di 36 mesi”, ai sensi ex art. 36, comma 2, 

lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull’importo 

dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’importo complessivo a base d’asta di € 124.500,00, di cui, € 94.159,80 per il servizio di 

conduzione e gestione ordinaria,  € 29.500,00 per lavori di manutenzione straordinaria (soggetti a ribas-

so) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza ed 

€ 840,20 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

- che la gara è stata indetta per il giorno 13.11.2018, nell’ora indicata nella lettera di invito, per gli 
importi complessivi suddetti; 

- che, con lettere di invito del 05.11.2018 sono state invitate a presentare offerta, rispettivamente, le impre-

se di seguito elencate: 

1 SIGMA ELEVATORI S.R.L. Via Giovanni Leone, 3 Tito (PZ) 

2 SCHINDLER Via E. Cernuschi, 1 Milano 

3 VIMA ASCENSORI DI RICCETTI ANNA MARIA Contrada San Giorgio Melfi (PZ) 

4 A.M.ASCENSORI S.R.L. Via Roma IV Traversa Melito di Napoli 

5 GA.EL. SNC DI GARGANO M. & C. Via Gorizia, 24 Terlizzi (BA) 

6 OTIS SERVIZI Via Roma 108 Cassina dé Pecchi (MI) 

7 PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL Via S. Leonardo, 26 Salerno 

8 KONE SPA Via Figino, 41 Pero (MI) 

9 MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARATINO GIUSEPPE Via Nuvolese, 31 Tito (PZ) 

10 LUCANA ELEVATOR SERVICE SRL Via Vespucci, 74 Potenza 

- che in data 13.11.2018 si è svolta la prima seduta di gara nel corso della quale si è proceduto ad una pri-

ma verifica della documentazione amministrativa relativa alle cinque offerte pervenute nei termini pre-

scritti dei sotto elencati operatori economici: 

1 SIGMA ELEVATORI S.R.L. Via Giovanni Leone, 3 Tito (PZ) 

2 A.M.ASCENSORI S.R.L. Via Roma IV Traversa Melito di Napoli 

3 OTIS SERVIZI Via Roma 108 Cassina dé Pecchi (MI) 

4 KONE SPA Via Figino, 41 Pero (MI) 

5 MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARATINO GIUSEPPE Via Nuvolese, 31 Tito (PZ); 

 

- in data 14.11.2018 si è svolta la seconda seduta di gara durante la quale si è conclusa la verifica della do-

cumentazione amministrativa delle domande pervenute, da tali verifiche è emersa la necessità di acquisi-

re apposite dichiarazioni integrative circa il possesso dei requisiti di cui al punto B3) della lettera 

d’invito, ammettendo “con riserva”, per ricorso al previsto istituto del soccorso istruttorio, i sottoelencati 

partecipanti: 

1 SIGMA ELEVATORI S.R.L. Via Giovanni Leone, 3 Tito (PZ) 

2 A.M.ASCENSORI S.R.L. Via Roma IV Traversa Melito di Napoli 

3 OTIS SERVIZI Via Roma 108 Cassina dé Pecchi (MI) 

4 KONE SPA Via Figino, 41 Pero (MI) 

5 MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARATINO GIUSEPPE Via Nuvolese, 31 Tito (PZ); 
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- in data 26.11.2018 si è svolta la terza seduta di gara durante la quale il Presidente ha proceduto alla veri-

fica della documentazione relativa al soccorso istruttorio, rilevando che tutti e cinque i partecipanti han-

no trasmesso quanto richiesto; 

 

CONSIDERATO 

- che gli operatori economici, complessivamente “ammessi”, di seguito elencati, risultano pari a cinque: 

1 SIGMA ELEVATORI S.R.L. Via Giovanni Leone, 3 Tito (PZ) 

2 A.M.ASCENSORI S.R.L. Via Roma IV Traversa Melito di Napoli 

3 OTIS SERVIZI Via Roma 108 Cassina dé Pecchi (MI) 

4 KONE SPA Via Figino, 41 Pero (MI) 

5 MONDO ASCENSORI POTENZA DI QUARATINO GIUSEPPE Via Nuvolese, 31 Tito (PZ); 

 

PRESO ATTO che alle ore 10,30 dello stesso giorno, il Presidente ha sospeso la seduta riaggiornandola al 

03.12.2018, alle ore 10,00, presso la sede dell’Azienda, per procedere all’apertura delle buste contenenti le 

“offerte economiche” degli Operatori Economici “ammessi” ; 

ATTESO che 

- occorre procedere all’adozione del provvedimento che determina le “esclusioni” dalla procedura di affi-

damento e le “ammissioni” all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico professionali; 

- il suddetto provvedimento deve essere, altresì, pubblicato nei successivi due giorni dalla data della sua  

adozione; 

VISTO l’art. 29, comma 1, primo capoverso, del D. Lgs. n. 50/2016 che così testualmente recita: “(omissis) 

Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo am-

ministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il prov-

vedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valuta-

zioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali (omissis)”; 

VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo ammi-

nistrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura 

di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblica-

zione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei 

contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclu-

de la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con 

ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e 

degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”; 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001; 

VISTA la Legge Regionale n.12/96; 

VISTA la Legge Regionale n.29/96; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle sin-

gole UU.DD.”;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-

ganizzativo dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 18/2017 con la quale con la quale sono stati conferiti gli in-

carichi dirigenziali; 

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di provvedimento; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

D E T E R M I N A 

1) di “ammettere” formalmente, confermando il contenuto del verbale di gara che si approva, Rep. 49353 del 

26.11.2018, all’uopo redatto, cinque operatori economici di cui in narrativa, al seguito della procedura di gara 

in oggetto; 

2) di pubblicare sul  profilo del committente, raggiungibile al link http://appalti.aterpotenza.it/N/G00002, il 

presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. n. 

50/2016; 

3) di comunicare a mezzo “pec” il presente provvedimento a tutti i cinque concorrenti che hanno formulato 

l’offerta; 

4) di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è 

l’Ufficio “Gare e Appalti”, Direzione ATER di Potenza, sito in Potenza, Via Manhes n. 33; 

5) di dare atto che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 

120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) decorrono i 

termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà alla sua 

catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                          (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

                                                          ___________________________                                                       
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AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 122/2018 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B)  

DEL  D. LGS. N. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO, MEDIANTE RI-

CHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO 

DI CONDUZIONE E GESTIONE ORDINARIA ED ACCORDO QUADRO PER LA MA-

NUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ELEVATORI ELETTRICI ED IDRAULICI 

INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R. DI POTENZA, 

PER UN PERIODO DI 36 MESI” 

DETERMINA A CONTRARRE art. 32 comma 2 del d.Lgs. n. 50/2016. 

CODICE C.I.G.: 7627614A30  

“APPROVAZIONE AMMISSIONI” 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo MONTANARO)  __________________________ 

 

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 

IL DIRETTORE 

                                                              (avv. 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 “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                ______________________________________ 

 


