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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 46/2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 41 DEL 10.03.2020 AD OGGETTO  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI VIGILANZA ARMATA, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA, DEL 

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON ALLARME E PRONTO INTERVENTO DELLA 

SEDE DELL’ATER DI POTENZA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

VALORI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE”. 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2020,  il giorno 27 del mese di Marzo, 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 
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VISTA la propria la propria determina n. 27 del 11.02.2020 con la quale sono stati individuati gli elementi 

essenziali ed approvata la procedura per l’affidamento del “Servizio di vigilanza armata, del servizio di 

vigilanza saltuaria, del servizio di collegamento con allarme e pronto intervento della sede dell’ATER di 

Potenza, nonche’ del servizio di trasporto valori, per un periodo di 36 mesi”; 

VISTA la propria determina n. 41 del 10.03.2020 con la quale si è provveduto ad effettuare la nomina della 

Commissione Giudicatrice relativa alla suindicata procedura di affidamento, da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

ATTESO che il dispositivo del precitato provvedimento testualmente recita: 

“1.  di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

  2. di nominare la Commissione Giudicatrice per la procedura di affidamento del “Servizio di 

contabilizzazione degli incassi dell’ATER di Potenza”, rispettivamente nelle persone di: 

a) avv. Vincenzo Pignatelli – Direttore dell’Azienda (Presidente); 

b) ing. Pierluigi Arcieri - Dirigente dell’U.D. “Interventi Costruttivi, Manutenzione, Recupero, Espropri” 

(Componente); 

c) Ing. Carla De Fino - (Componente/Segretario) 

dei quali è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva relativa all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, in uno alla 

dichiarazione di accettazione dell’incarico ed alla dichiarazione relativa all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 

165/01;  

3. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, i curriculum vitae dei componenti 

nominati con il presente atto sul profilo del committente”; 

RILEVATO 

- che nel capo n. 2 del citato dispositivo, per mero errore materiale, è fatto riferimento all’affidamento del 

“Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER di Potenza”; 

- che la nomina della Commissione è intervenuta con riferimento all’affidamento del “Servizio di 

vigilanza armata, del servizio di vigilanza saltuaria, del servizio di collegamento con allarme e pronto 

intervento della sede dell’ATER di Potenza, nonche’ del servizio di trasporto valori,  per un periodo di 

36 mesi”; 

RITENUTO necessario procedere alla correzione del rilevato errore materiale, sostituendo, al capo 2 del 

dispositivo, prima parte, le parole “Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER di Potenza”, con la 

dizione “Servizio di vigilanza armata, del servizio di vigilanza saltuaria, del servizio di collegamento con 

allarme e pronto intervento della sede dell’ATER di Potenza, nonche’ del servizio di trasporto valori,  per un 

periodo di 36 mesi”;  

VISTO il decreto legislativo n. 165/01; 

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 

singole UU.DD.” 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’Azienda; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali; 

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 rettificare la propria determinazione n. 41/2020 sostituendo, al capo n. 2 del dispositivo,  le parole 

“Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER di Potenza” con le parole “Servizio di vigilanza 

armata, del servizio di vigilanza saltuaria, del servizio di collegamento con allarme e pronto intervento 

della sede dell’ATER di Potenza, nonche’ del servizio di trasporto valori,  per un periodo di 36 mesi”;  
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2. di confermare integralmente le premesse ed il dispositivo della propria determina n. 41/2020, ferma 

restando la rettifica di cui al capo precedente. 

La presente determinazione, costituita da n. 4 facciate, è immediatamente esecutiva 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 

F.to .Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n.46/2020 

 

OGGETTO: DETERMINA N. 41 DEL 10.03.2020 AD OGGETTO  “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI VIGILANZA ARMATA, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA SALTUARIA, DEL 

SERVIZIO DI COLLEGAMENTO CON ALLARME E PRONTO INTERVENTO DELLA 

SEDE DELL’ATER DI POTENZA, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

VALORI, PER UN PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 

LETTERA B), DEL D.LGS. N. 50/2016. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE”. 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE 

 

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

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.  


