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UNITA’ DI DIREZIONE 

AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE   DEL DIRETTORE  n. 73/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI  DI MONTAGGIO MOBILI  E TRASPORTO A DEPOSITO E/O A RIFIUTO DI 

MATERIALE  DI RISULTA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI DELL’ATER DI 

POTENZA. AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE  ED IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z5C23D1BAB 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno  31 ( trentuno) del mese di  maggio, 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 contratto di appalto del 19.10.2017, repertorio n. 49036, è stato affidato alla società“SAGRES 

S.R.L.” - Via Montenapoleone n. 8 Milano, il “Servizio di recupero extragiudiziale dei crediti vantati 

dall’ATER di Potenza”; 

-  successivamente, in relazione alla assoluta esigenza di rendere più efficace il sevizio affidato alla citata 

ditta SAGRES”, anche al fine di rendere strutturali ed immediate le operazioni di registrazione dei flussi 

di entrata, connessi al pagamento dei canoni di locazione, quote accessorie e quote di ammortamento, 

con  determinazione del Direttore n.69 del 25/05/2018 sono stati affidati alla stessa ulteriori attività di 

verifica ed aggiornamento dei dati; 

-  altresi, al fine di rafforzare e migliorare l’attività di collaborazione con gli uffici aziendali, si rende op-

portuno per un periodo stimabile in anni uno, dotare la predetta società “SAGRES” di un ufficio colloca-

to all’interno della sede aziendale;    

-  a tale scopo  sono stati individuati degli ambienti-uffici  allo stato non utilizzati; 

-  gli stessi necessitano per  un loro completo e decoroso utilizzo, di essere liberati dalla presenza  di mobili 

smontati e nel contempo di essere dotati delle attrezzature ( scrivanie e armadi)  atte allo svolgimento 

delle attività preventivate; 

-  pertanto, per le vie brevi è stata interpellata la ditta ” Lucus Servizi di Donato Coviello” da Potenza rego-

larmente inscritta negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda,  che possiede le adeguate  carat-

teristiche tecnico professionali  per l’espletamento delle attività innanzi menzionate; 

-  in data 29/05/2018 la ditta ” Lucus Servizi di Donato Coviello”, , a seguito di sopralluogo presso gli uffi-

ci aziendali interessati,   ha fatto pervenire un prevetivo per l’esecuzione dei lavori per un importo di € 

984,00= oltre iva al 22%; 

CONSIDERATO  CHE: 

-  in relazione alle caratteristiche  dei lavori da eseguire, il preventivo risulta congruo e proporzionato; 

-  alla spesa si farà fronte con le somme previste  nello specifico capitolo di competenza; 

- che la ditta  “Lucus Servizi di Donato Coviello” da Potenza   è   regolarmente inscritta negli elenchi degli 

operatori economici dell’Azienda approvato con determinazione del Direttore n.61 dell’11.07.2016 (ul-

timo aggiornamento); 

ATTESO: 

- che il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 consente, per lavori di importo inferiore ad 

€ 40.000,00=, l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RAVVISATA  la necessità dell’esecuzione dei suddetti lavori; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO IL D.P.R n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora vigenti; 

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

(SIMOG), il seguente codice SMART CIG: Z5C23D1BAB; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, 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 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA 

-  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; 

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 €. 1.200,48 di cui € 984,00 per imponibile ed € 216.48 per iva al 22% oc-

corrente per I lavori  di montaggio mobili  e trasporto a deposito e/o a rifiuto di materiale  di risulta da 

eseguirsi presso gli uffici dell’ATER di Potenza; 

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta  “Lucus Servizi di 

Donato Coviello” con sede in Potenza alla via Madonna del Carmine n.190     regolarmente inscritta 

negli elenchi degli operatori economici dell’Azienda; 

2. di impegnare la somma complessiva di € 1.200,48= di cui € 984,00 per imponibile  ed € 216,84=  per iva 

al 22%, sullo specifico capitolo di competenza CIG: Z5C23D1BAB; 

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. 73/2018 

 

OGGETTO: LAVORI  DI MONTAGGIO MOBILI  E TRASPORTO A DEPOSITO E/O A RIFIUTO DI 

MATERIALE  DI RISULTA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI UFFICI DELL’ATER DI 

POTENZA. AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE  ED IMPEGNO DI SPESA. 

CIG: Z5C23D1BAB 

 

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 

 

 


