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DETERMINAZIONE   n. 16/2021 

 

 

 

 

            

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione colonna acqua di riscaldamento piano 

III degli uffici  della sede dell’Azienda. 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENTRICE “NL Impianti Innovativi 

s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza.  CIG Z613086C38 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno  8  (otto) del mese di febbraio, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                        (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  

 

   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 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
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PREMESSO che: 

- con determina del Direttore n. 67 del 17.07.2017 è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett, b) del 

D. Lgs. n. 50/2016, una procedura selettiva mediante il sistema e-procurement con invio di RdO sulla 

piattaforma del Me.P.A., per l’affidamento della “fornitura di moduli termici ed altre apparecchiature 

allocate nella centrale termica a servizio degli uffici di ATER Potenza, nonché l’affidamento dell’incarico 

della conduzione e manutenzione”  

- con determinazione del Direttore n.109 del 12.09.2017, e successivo verbale di istruttoria di ufficio del 

02.10.2017, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della “fornitura di moduli termici ed altre 

apparecchiature allocate nella centrale termica a servizio degli uffici di ATER Potenza, nonché 

l’affidamento dell’incarico della conduzione e manutenzione” all’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, 

con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza, per l’importo complessivo di € 26.928,00, 

esclusa Iva, di cui  € 24.333,81, per la fornitura e posa in opera di moduli termici ed altre apparecchiature 

allocate nella centrale termica, ed € 2.594,19 per la manutenzione ordinaria triennale periodo 2017-2020; 

- che il relativo contratto è stato stipulato in data 24.11.2017, rep. N. 49068, con le modalità previste all’art. 

32, comma 14, del D. Lgs. n 50/2016; 

- con propria determina del 13.01.2021 n. 4, è stato affidato alla ditta NL Impianti Innovativi s.r.l. il 

servizio di manutenzione dell’impianto termico;  

CONSIDERATO che 

- con la messa in funzione dell’impianto di riscaldamento sono state accertate alcune disfunzioni quali la 

precarietà della colonna acqua di riscaldamento piano III e il rischio concreto che questa possa 

definitivamente andare a rottura con la conseguenza che gli ambienti interessati restano freddi; 

- tali inconvenienti potrebbero portare al fermo dell’impianto di riscaldamento che in piena stagione 

invernale sarebbe causa di evidenti disagi per il personale dell’Azienda; 

- nella considerazione di dover intervenire prontamente per scongiurare un simile rischio, è stato richiesto 

alla ditta manutentrice “NL Impianti Innovativi s.r.l.” un preventivo per la riparazione della colonna 

acqua di riscaldamento pian III; 

- il manutentore con nota, acquisita al protocollo aziendale in data 27.01.2021 prot. 1198, ha inviato il 

preventivo dei lavori occorrenti per la riparazione dell’impianto di riscaldamento come appresso 

specificato: 

- fornitura e posa in opera colonna acqua di riscaldamento piano III                  € 830,00 oltre IVA; 

- essendo l’importo stimato per il suddetto servizio inferiore ad € 5.000,00, si può prescindere dal fare 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi 

dell’art.1, comma  450,della legge 27 dicembre 2006. n. 296 così come modificato dall’art.1, comma 130, 

della legge n.145 del 2018; 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento diretto alla ditta “NL Impianti Innovativi s.r.l.”  

dell’intervento di riparazione dell’impianto, quale ditta titolare del contratto di manutenzione, in relazione al 

modesto importo da corrispondere, nonché al fine di scongiurare potenziali conflitti di responsabilità 

nascenti da un eventuale affidamento a terzi, in caso malfunzionamento dell’impianto e di garantire i normali 

standard di sicurezza, in quanto la ditta titolare del contratto di manutenzione è legalmente responsabile della 

sicurezza dell’impianto; 

ATTESO che 

- nel corso degli accordi intercorsi con i funzionari commerciali della ditta “NL Impianti Innovativi s.r.l.” 

si è concordata una riduzione dell’importo preventivato; 

- il manutentore con nota, acquisita al protocollo aziendale in data 27.01.2021 prot. 1198, ha inviato un 

nuovo preventivo dei lavori occorrenti per la riparazione dell’impianto di riscaldamento come appresso 

specificato:  

- fornitura e posa in opera colonna acqua di riscaldamento piano III                  € 750,00 oltre IVA; 

- è stata verificata la congruità della spesa suddetta; 



 3 

- è stato acquisito dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG), il seguente codice CIG 

Z613086C38; 

- l’ATER di Potenza ai sensi del D.L. n.50 del 24.04.2017 ricade nello (split payment) meccanismo della 

scissione dei pagamenti; 

VISTO il combinato disposto degli artt. 8 e 13 del vigente “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi 

in economia”, approvato con deliberazione dell’Amministratore Unico p.t. n. 31 in data 06.05.2008;  

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. 81/2020 del 28.12.2020 con la quale è stata richiesta, alla Regione Basilicata, 

l’autorizzazione all’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2021, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di 

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

RILEVATO che la spesa, determinata col presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella 

complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza;  

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 affidare, ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006. n. 296 così come modificato 

dall’art.1, comma 130, della legge n.145 del 2018, per le ragioni esposte in narrativa, alla ditta “NL 

Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza, i lavori per la 

riparazione della colonna acqua di riscaldamento piano III a servizio degli uffici della sede dell’Azienda, 

per un importo complessivo € 750,00, oltre IVA; 

2. di impegnare e liquidare, a favore della ditta NL Impianti Innovativi s.r.l., la somma complessiva di € 

750,00 oltre iva per la riparazione della colonna acqua di riscaldamento piano III a servizio degli uffici 

della sede; 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, (oltre gli allegati), è immediatamente esecutiva e 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 DIRIGENTE 

                                                    (avv. Vincenzo PIGNATELLI)       

 

F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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STRUTTURA PROPONENTE:  

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 

 

DETERMINAZIONE n. 16/2021 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per riparazione colonna acqua di riscaldamento piano 

III degli uffici della sede dell’Azienda. 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANUTENTRICE “NL Impianti Innovativi 

s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza.  CIG Z613086c38 

 

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 

 

ISTO 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 08/02/2021                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

Data 08/02/2021                                         F.to Pierluigi ARCIERI    
 


