
 1 

 

 

DETERMINAZIONE   n. 4/2021 

 

 

 

 

            

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA PER IL TRIENNIO 2020-2023. 

SMART C.I.G. ZA0302ABDE  

 

 

 

 

 

 

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno  13 (tredici) del mese di gennaio, 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; 

CONSIDERATO  che 

- il servizio di manutenzione dell’impianto termico è scaduto il 15.10.2020 e che l’impresa “NL Impianti 

Innovativi s.r.l.”, ha ottemperato a quanto previsto in affidamento nei tempi previsti, con efficacia di 

intervento ed a  regola d’arte secondo quanto previsto al punto 10, del relativo contratto; 

- l’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l” ha dato la disponibilità ad assicurare il suddetto servizio agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del precedente contratto per un ulteriore triennio; 

- tale importo, pari a € 2.594,19, oltre iva, risulta congruo e conveniente in rapporto alla prestazione; 

- 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, 

del la legge n.145 del 2018; 

- per le succitate motivazioni e data la necessità di assicurare la continuità del servizio, essendo lo stesso 

scaduto il 31.10.2020, si ritiene opportuno prorogare il servizio di manutenzione dell’impianto termico 

degli uffici dell’Azienda, per il periodo 15 ottobre 2020 – 15 ottobre 2023 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 

€ 2.594,19 oltre iva;  

- è stato già acquisito dall’ANAC, tramite procedura informatica (SIMOG) il CIG: ZA0302ABDE;  

- 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; 

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 
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1. di affidare la manutenzione della centrale termica, per il periodo 15.10.2020 – 15.10.2023, all’impresa 

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

l’importo complessivo di € 2.594,19 oltre iva, che ottempererà al servizio secondo le modalità previste 

nel contratto stipulato in data 24.11.2017, rep. N. 49068, con le modalità previste all’art. 32, comma 14, 

del D. Lgs. n 50/2016; 

2. di finanziare l’importo con risorse proprie dell’Azienda; 

3. di trasmettere copia della presente determinazione all’impresa “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in 

Via Madonna Del Carmine n.466/C a Potenza, per essere restituita  dalla stessa debitamente firmata per 

accettazione.  

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. 4/2021 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA PER IL TRIENNIO 2020-2023. 

SMART C.I.G. ZA0302ABDE 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. 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) 

_______________________  

 

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 13/01/2021                            F.to Vincenzo  PIGNATELLI 
 

 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

Data 13/01/2021                                         F.to Pierluigi ARCIERI  
 


