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PREMESSO che 

- con determinazione del Direttore n. 2 del 17 gennaio 2020, è stato disposto: a) di DARE AVVIO al 

procedimento di acquisizione e selezione delle candidature finalizzate alla individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di contabilizzazione degli 

incassi” dell’ATER di Potenza; b) di APPROVARE l’Avviso Esplorativo ed il modello di manifestazione di 

interesse, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale 

- l’Azienda, con determinazione del Direttore n. 26 del 11.02.2020, ha indetto una gara, mediante procedura 

negoziata, per l' affidamento, per un quadriennio, del servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER 

di Potenza, all’art. 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tramite il 

Portale di E-procurement dell’ATER di Potenza e con aggiudicazione con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice degli appalti, individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, espletando la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 

50/2016, attraverso il Portale di eprocurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al link 

http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI del 

Codice, per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 60.000,00=; 

- con lettera di invito del 11/02/2020, prot. 1996, è stato invitato a presentare offerta l’Operatore Economico 

così denominato “SAGRES S.r.l.” - P.I. 07676810968– Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano (MI) - PEC: 

sagressrlbandiegare@legalmail.it – il quale nei prescritti termini (24/02/2020 – ore 9,30) ha fatto pervenire 

l’offerta relativa 

- determinazione del Direttore, n. 45 del 16.03.2020, il “Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER 

di Potenza, per un periodo di 48 mesi” è stato aggiudicato definitivamente alla “SAGRES S.R.L.”, sub 

condizione sospensiva della verifica/accertamento dei requisiti in capo all’aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016), per l’importo complessivo netto di € 59.940,00; 

- con verbale istruttoria d’ufficio del 07 maggio 2020 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva del 

“Servizio di contabilizzazione degli incassi dell’ATER di Potenza”, per un periodo di 48 mesi”, disposta con 

propria determinazione n. 45 del16/03/2020 alla “SAGRES S.R.L.” - Via Montenapoleone n. 8 - 20121 

MILANO – P.I. 07676810968; 

CONSIDERATO 

- che il servizio in oggetto ha avuto inizio il 09.06.2020 e necessario provvedere all’impegno per l’anno 2020, 

nel capitolo di bilancio relativo alle suddette spese; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t.  n. 23,  adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti 

gli incarichi  dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

- 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; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, comma 9, 

della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 

Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

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 

- di impegnare la somma di € 9.000,00, oltre iva, in favore della Società Sagres s.r.l. per l’attività di  

registrazione degli incassi per l’anno 2020; 
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- di liquidare e pagare alla Società Sagres s.r.l., il corrispettivo dovuto a presentazione delle relative fatture, al 

netto dell’IVA essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti; 

- di versare all’Erario l’importo sulle fatture per IVA (SPLIT PAYMENT); 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, compreso l’allegato,  diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile 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 

Avv. Vincenzo PIGNATELLI 

f.to Vincenzo Pignatelli 
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GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE 

 

DETERMINAZIONE n. 180/2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI INCASSI DELL’ATER DI POTENZA” 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE SAGRES S.R.L. ANNO 2020.   

CIG: 8192678BC0 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Sebastiano DI GIACOMO)   f.to Sebastiano Di Giacomo 

 

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 

(dott. Sebastiano DI GIACOMO) 

f.to Sebastiano Di Giacomo  

 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA’ 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 PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                                      f.to Vincenzo Pignatelli 

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

f.to Pierluigi Arcieri 

 

data_____                                      _____________________ 

 

   


