
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Determinazione n. 15/2020 

 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA AGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA IN MATERIA DI FONDO RISORSE DECENTRATE, FABBISOGNO 

DI PERSONALE, CARICHIDI LAVORO. 

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.  

CODICE C.I.G.: ZF12BCCB7A 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno 03  del mese di Febbraio, nella sede dell'A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

avv. Vincenzo PIGNATELLI, nominato dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n. 899 del 09.08.2016; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA 

  Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 

  – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971413201 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO 

- che l’ATER, a causa della grave carenza di personale, necessita di un servizio di supporto e assistenza tecni- 

ca specialistica in merito a diverse tematiche ed in particolare: 

� Costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale e del comparto fun-

zioni locali; 

� Programmazione del fabbisogno di personale; 

� Aggiornamento del Piano della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020/2022; 

� Analisi e verifica dei carichi di lavoro;   

- che l’Amministratore dell’Azienda è stato reso edotto delle criticità in ordine alle attività sopra riportate: 

ATTESO  

- che, tra il personale attualmente in servizio, non vi sono figure professionali in grado, per specifica specia-

lizzazione, di garantire un’analisi a supporto del processo decisorio sulle tematiche di cui sopra; 

- che le esigue unità lavorative sono impegnate nei numerosi adempimenti e compiti d’ufficio che abbraccia-

no, per specifica missione, l’intero territorio della Provincia di Potenza; 

- che l’Azienda ha l’indispensabile necessità di agire con celerità e particolare efficacia e rigore, assicurando 

al contempo l’aggiornamento e la predisposizione degli atti necessari alla corretta gestione; 

VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il cui comma 7 testualmente recita: “Nel caso di appalti di particolare 

complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richie-

dano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimen-

to propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte 

di essa, da individuare sin dai primi atti di gara; 

VISTO l’art.1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 502, della L. 

n.208/2015 che prevede l'obbligo del ricorso al MEPA, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superio-

re a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;  

ATTESO 

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, favorisce sempre di più il ricorso a cen-

trali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e- procurement) e prevede: 

- l’obbligo per gli Enti di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di re-

sponsabilità amministrativa; 

- che l’Azienda rientra tra le amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, 

n. 165, e successive modificazioni; 

DATO ATTO che, nel rispetto delle predette disposizioni di legge di cui sopra, l’ATER Potenza ha provveduto 

alla registrazione nel sistema di convenzione Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministra-

zioni (MEPA);  

PRESO ATTO   

- che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso MEPA, il sistema prevede la consultazione di un ca-

talogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere 

quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze;  

- che la trattativa diretta è una modalità di acquisto on-line immediata che permette di acquistare sul MEPA 

beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni indicate a monte nei singoli bandi;  

RITENUTO, pertanto, corretto procedere mediante OdA sul sistema del MEPA, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,; 
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VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale testualmente recita: “Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o de-

terminano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 

economici e delle offerte”;  

DATO ATTO che, trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa forma 

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, e nell’art.32, comma 14, del 

D.Lgs. n.50/2016; 

RICHIAMATO espressamente l’art. 36, comma 1, lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n.50/2016; 

ATTESO che i principi posti dall’articolo 30 del D.Lgs n.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati me-

diante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del D.Lgs n.50/2016 con ricorso al MePa gestito 

dalla Consip, in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici 

nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mi-

gliore esposta nel catalogo;  

PRESO ATTO che al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura richiesta in oggetto alle 

quali eventualmente aderire;  

RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio mediante ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende acquisire il servizio di supporto e assistenza tecnica-

specialistica relativo alla: 

- Costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale e del comparto fun-

zioni locali; 

- Programmazione del fabbisogno di personale; 

- Aggiornamento del Piano della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020/2022; 

RITENUTO opportuno, vista la specificità del servizio richiesto e i tempi stretti di esecuzione, utilizzare la  pro-

cedura dell’Ordine diretto di acquisto (ODA), tramite la Consip s.p.a. a soggetti presenti sulla piattaforma Me-

PA; 

DATO ATTO che l’operatore economico dott. Andrea Pellegrino è presente sul catalogo “Servizi per il funzio-

namento della PA”; 

VISTO  l’OdA espletato sul MEPA, contraddistinto al n. 1198178, con il quale è stato individuato il Dott. An-

drea Pellegrino, quale professionista al quale affidare l’attività di cui in narrativa;  

VISTA l’offerta formulata dal Dott. Andrea Pellegrino, portante il n. 702623 del 01.02.2020;  

ACQUISITO dall’ANAC, tramite procedura informatica, il seguente codice CIG: ZF12BCCB7A; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, nel rispetto delle previ-

sioni del D.Lgs. n. 50/2016, al dott. Andrea Pellegrino; 

ATTESO, inoltre che, ai fini di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, 

non si ravvisa l’esistenza di interferenze e, pertanto, i costi della sicurezza sono pari a zero; 

PRECISATO che la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali sono già stati verificati da 

CONSIP s.p.a. all’atto di iscrizione dell’Operatore Economico al MEPA;  

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

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo n.81/2018; 

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 organiz-

zativo  dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigen-

ziali; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2020 e Pluriennale 2020-2022; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 83/2019 del 30.12.2019 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata,  

l’autorizzazione alla Gestione Provvisoria del Bilancio 2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità 

approvato con D.M. 10.10.86 prot. n. 3440; 

VISTA 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 ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di acquisire, mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ME.Pa., il servizio di 

supporto e assistenza tecnica specialistica in merito a: 

a. Costituzione e gestione del fondo delle risorse decentrate del personale dirigenziale e del comparto fun-

zioni locali; 

b. Programmazione del fabbisogno di personale; 

c. Aggiornamento del Piano della Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020/2022; 

d. Analisi e verifica dei carichi di lavoro; 

3. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa,  il suddetto servizio al dott. Andrea Pellegrino, residente 

in Pignola alla C.d a Campo di Giorgio n. 37,  per l’importo di € 24.400,00, oltre IVA; 

4. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 488/1999, aventi 

per oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura; 

5. di impegnare la spesa di € 24.400,00. 

La presente determinazione, costituita da n. 5 facciate, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 - 5 - 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  n.15/2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA AGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA IN MATERIA DI FONDO RISORSE DECENTRATE, FABBISOGNO DI 

PERSONALE, CARICHIDI LAVORO. 

AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.  

CODICE C.I.G.: ZF12BCCB7A 

 

L’ESTENSORE  DELL’ATTO  (avv. Vincenzo PIGNATELLI)                            F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PRO-

FILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI 

DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILI-

TA’ 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 

 

 

 

 

 


