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DETERMINAZIONE  n.38/2019 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Verifica straordinaria ai sensi dell’art.14 c.3 del DPR 162/99 agli impianti elevatori di 

proprietà dell’ATER siti in via Tirreno nn. 26 e 28, e alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12, 

18 e 20 a Potenza e in Piazza De Gasperi n.54 scala B a Lavello. 

Societa’ E.L.T.I. S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8. 

LIQUIDAZIONE FATTURA  CIG ZA72700E78 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

L'anno 2019 il giorno 10 del mese di giugno nella sede dell'ATER  

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, 

RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO che: 

- a seguito di procedura negoziata il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori 

elettrici ed idraulici installati presso gli edifici di proprietà dell’A.T.E.R. di Potenza è stato aggiudicato 

alla ditta OTIS Servizi S.r.l., giusto contratto di appalto stipulato in data 18.01.2016 rep. n. 48528; 

- nel corso del servizio è sorta la necessità di dover eseguire lavori di adeguamento alle normative di 

sicurezza, per deficienze accertate durante le verifiche periodiche effettuate dall’Ente Notificato, a 

cinque impianti elevatori di proprietà dell’ATER siti in via Tirreno nn. 26 e 28, e alla 1^ Traversa di 

via Tirreno nn. 12, 18 e 20 a Potenza ; 

- i lavori occorrenti hanno riguardato, sommariamente, la sostituzione del quadro elettrico di manovra, il 

rifacimento delle linee elettriche fisse e mobili, la sostituzione delle bottoniere, dell’argano, delle funi, 

del limitatore di velocità e della porta del piano terra, per gli impianti ubicati alla 1^ traversa di  Via 

Tirreno nn.12, 18 e 20 e in via Tirreno nn.26 e 34  a Potenza; 

- che dopo l’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore, occorreva far eseguire le verifiche straordi-

narie agli impianti come previsto all’art.14 c. 3 del D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162; 

- che occorreva procedere nel più breve tempo possibile alla verifica degli impianti d’ascensore al fine di 

accertare la regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta manutentrice, anche sotto il profilo della 

sicurezza, per garantire l’incolumità degli inquilini che giornalmente utilizzano gli impianti elevatori; 

- che per l’espletamento delle verifiche straordinarie è stato richiesto un preventivo alla Societa’ E.L.T.I. 

S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8,  

- che tale preventivo, acquisito dall’ATER al prot. 1266 in data 29.01.2019, assommava all’importo 

complessivo di € 475,00, oltre IVA, ovvero pari alla somma di € 95,00 per l’espletamento di ciascuna 

verifica straordinaria, e contestualmente l’offerente si dichiarava, disponibile ad eseguire 

immediatamente dette verifiche; 

- che con Determina del Direttore n.12/IMM. del 05.02.2019 si è proceduto all’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per le ragioni esposte in narrativa, alla Societa’ 

E.L.T.I. S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8 l’incarico per l’esecuzione della verifica 

straordinaria ai sensi dell’art.14 c.3 del DPR 162/99 agli impianti elevatori di proprietà dell’ATER siti 

in via Tirreno nn. 26 e 28, e alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12, 18 e 20 a Potenza, per un compenso 

di € 475,00, oltre IVA; 

- che nel corso di svolgimento di tale incarico è sorta la necessità di dover provvedere ad un’ulteriore 

verifica straordinaria, in quanto la ditta GA.EL. s.n.c. ha comunicato in data 14.02.2019, con nota 

acquisita al protocollo dell’Ente al nr. 1978/2019, di aver ultimato i lavori di manutenzione 

straordinaria all’impianto elevatore ubicato in Piazza De Gasperi 54/B a Lavello; 

- che con comunicazione inviata a mezzo email in data 20.02.2019, alla società alla Societa’ E.L.T.I. 

S.r.l., è stato comunicato che l’incarico per lo svolgimento delle verifiche straordinarie veniva esteso 

anche all’impianto ubicato in Piazza De Gasperi 54/B a Lavello, al prezzo concordato di € 95,00, oltre 

IVA al 10% 

 

CONSIDERATO: 

- che nota del 16.04.2019 prot. 5228/2019 sono stati trasmessi i verbali di visita e depositati agli atti 

dell’ Ufficio Manutenzione dell’ATER; 

 

- che la società Societa’ E.L.T.I. S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8, per quanto eseguito ha 

trasmesso la fattura del 17/04/2019 n. 6765/19/A dell’importo complessivo 570,00, oltre IVA di 

125,40 per complessivi € 695,40; 

 

- la suddetta società ha comunicato gli estremi del conto dedicato ai fini della tracciabilità di cui alla 

legge 13.08.2010 n°136; 

 

- che la Societa’ E.L.T.I. S.r.l. risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL, giusto DURC 

n. INAIL_15106054 del 12.02.2019, con validità fino al 12.06.2019; 
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- che occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla Societa’ E.L.T.I. S.r.l.; 

VISTA la delibera dell’A.U. p.t. n. 67 del 30.10.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previ-

sione 2019 e Pluriennale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale di Basilicata n. 866 del 28.12.2018, con la quale, ai sensi 

dell’art. 18, comma 9, della L.R. n. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul 

Bilancio di Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

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

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 compe-

tenza,  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 complessiva di € 695,40 di cui € 570,00 per prestazioni e € 125,40 per I.V.A., 

relativa alle visite straordinarie degli impianti d’ascensore istallati nel fabbricati ATER di cui alle 

premesse; 

 

2. di liquidare a favore della Societa’ E.L.T.I. S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8, la somma di 

€570,00 a saldo della fattura n. 6765/19/A del 17.04.2019, con le modalità indicate del relativo 

certificato di pagamento; 

 

3. di versare all’Erario l’importo di € 125,40 per IVA (split payment). 

 

La presente determinazione, costituita da 04 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di rego-

larità 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  DIRIGENTE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 



 - 4 - 

UNITA’ DI DIREZIONE “INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 

 

                                                                                                                 DETERMINAZIONE n.38/2019 

 

OGGETTO  Verifica straordinaria ai sensi dell’art.14 c.3 del DPR 162/99 agli impianti elevatori di 

proprietà dell’ATER siti in via Tirreno nn. 26 e 28, e alla 1^ Traversa di via Tirreno nn. 12, 

18 e 20 a Potenza e in Piazza De Gasperi n.54 scala B a Lavello. 

Societa’ E.L.T.I. S.r.l. con sede in Roma Via A. Bargoni n.8. 

LIQUIDAZIONE FATTURA  CIG ZA72700E78 

 

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 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 

(ing. Michele GERARDI) 

 

___________________________ 

 

 

 

 

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 ___________                       __________________________ 

 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 IL DIRETTORE 

     (avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                ___________________________ 

 

 


