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OGGETTO: Lavori di efficientamento energetico di un fabbricato per complessivi n. 18 alloggi in Via 

Beato Domenico Lentini nn. 34-36 a Trecchina  (PZ) (fabbricato n. 508) - D.L. 34/2020 
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APPROVAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 

12 NUOVI ALLACCI RETE GAS METANO E SPOSTAMENTO N. 2 CONTATORI A 

FAVORE DI A.M.G. S.r.l. con sede in Campobasso (CB) alla Piazza della Vittoria 14 - 
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L’anno duemilaventuno, il giorno 2 del mese di agosto, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 
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Premesso che: 

- con Disposizione n. 4/2021 del Direttore dell’Ater veniva disposta la redazione del progetto di effi-

cientamento energetico del fabbricato per complessivi n. 18 alloggi ubicato in Via Beato Domenico 

Lentini nn. 34-36 nel comune di Trecchina ai sensi del D.L. n. 34/2020 ai fini dell’accesso agli in-

centivi di cui allo stesso D.L.; 

- dai sopralluoghi preliminari è emerso che l’area è metanizzata e n.5 alloggi sono già allacciati alla 

rete, mentre alcune utenze sono collegate ad un bombolone interrato del gas g.p.l. che è intenzione 

dell’Azienda dismettere, previa realizzazione di una nuova rete di adduzione del gas metano per tutti 

i n. 18 alloggi; 

- di conseguenza è stato richiesto di procedere ad un sopralluogo alla società fornitrice del gas metano 

di zona denominata A.M.G. S.r.l. con sede in Piazza della Vittoria n. 14 a Campobasso (CB), con 

nota prot. 7159/2021 del 08/06/2021, finalizzato alla predisposizione di n. 13 nuovi allacciamenti ed 

allo spostamento delle prese gas preesistenti, nonché di formulare il preventivo per lo spostamento di 

n. 2 contatori preesistenti al civico n. 36 su una parete limitrofa, con nota prot. n. 7952/2021 del 

22/06/2021; 

- durante il corso di un successivo sopralluogo effettuato dai tecnici dell’Ater alla presenza del perso-

nale incaricato della A.M.G. S.r.l. sono stati individuati n. 12 nuovi allacci da eseguirsi, in quanto 

uno già predisposto, e la opportunità di non spostare le prese del gas in quanto in posizione non in-

terferente con le previsioni di progetto; 

- con nota acquisita al prot. 8402/2021 del 30/06/2021 la società A.M.G. S.r.l. ha trasmesso il preven-

tivo n. AMG_00085_PREV del 29/06/2021 per n. 1 allaccio al gas metano per un totale imponibile 

di 155,87€ oltre iva al 22% di 34,29€ per complessivi 190,16€; 

- con nota acquisita al prot. 9022/2021 del 20/07/2021 la società A.M.G. S.r.l. ha trasmesso il preven-

tivo n. AMG_00093_PREV del 19/07/2021 per n. 3 allacci al gas metano e il preventivo n. 

AMG_00092_PREV del 19/07/2021 per n. 5 allacci al gas metano, rispettivamente per un totale im-

ponibile di 467,61€ oltre iva al 22% di 102,87€ per complessivi 570,48€ e per un totale imponibile 

di 779,35€ oltre iva al 22% di 171,46€ per complessivi 950,81€; 

- con nota acquisita al prot. 9026/2021 del 20/07/2021 la società A.M.G. S.r.l. ha trasmesso il preven-

tivo n. AMG_00094_PREV del 20/07/2021 per n. 3 allacci al gas metano per un totale imponibile di 

467,61€ oltre iva di 102,87€ per complessivi 570,48€; 

- con nota acquisita al n. prot 9325/2021 del 27/07/2021 la società A.M.G. S.r.l. ha trasmesso il pre-

ventivo n. AMG_00095_PREV del 27/07/2021 lo spostamento di n. 2 contatori per un totale impo-

nibile di 311,74€ oltre iva di 68,58€ per complessivi 380,32€; 

- la A.M.G. S.r.l. ha comunicato che la società ha cambiato denominazione sociale da A.M.G. S.c.p.a. 

(società riportata sui preventivi pervenuti) ad A.M.G. S.r.l.  e che le coordinate bancarie per i bonifi-

ci di pagamento dei preventivi sono rimaste invariate, ma con beneficiaria la A.M.G. S.r.l., come da 

nota acquisita dall’Azienda al prot. 9488/2021 del 30/07/2021; 

Considerato che: 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva di 2.662,25 €, di cui 2.182,18€ imponibile 

per lavori e 480,07€ per iva al 22%, per la realizzazione di n. 12 nuovi allacci alla rete gas metano e 

di n. 2 spostamenti di contatori preesistenti per l’immobile sito alla via Beato Domenico Lentini nn. 

34-36 in Trecchina (PZ); 

- è stato emesso certificato di pagamento a firma del Responsabile del Procedimento per l’importo 

complessivo di 2.662,25€ (di cui 2.182,18€ imponibile per lavori e 480,07€ per iva al 22%), per la 

realizzazione di n. 12 nuovi allacci alla rete gas metano e di n. 2 spostamenti di contatori preesistenti 

per l’immobile sito alla via Beato Domenico Lentini nn. 34-36 in Trecchina (PZ); 

- per l’importo suddetto di farà fronte con le risorse interne a disposizione dell’Ater; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA 

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

ganizzativo dell’Azienda; 

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

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

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

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 approvare la spesa complessiva di 2.662,25€, comprensiva di iva al 22%, per la realizzazione di n. 12 

nuovi allacci alla rete gas metano e per n. 2 spostamenti di contatori preesistenti per l’immobile sito alla via 

Beato Domenico Lentini nn. 34-36 in Trecchina (PZ), di cui 2 182,18€ imponibile per lavori e 480,07€ per 

iva al 22%; 

2) di liquidare e pagare a favore di A.M.G. S.r.l. la somma di 2.182,18€ imponibile per lavori, per 

l’allacciamento alla rete gas metano di n. 12 utenze e per lo spostamento di n. 2 contatori preesistenti per 

l’immobile alla via Beato Domenico Lentini nn. 34-36 in Trecchina (PZ), secondo le modalità di cui al certi-

ficato di pagamento; 

3) di versare all’Erario la somma di 480,07€ per iva al 22%. 

La presente determinazione, costituita da 4 facciate, diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolari-

tà contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecu-

tivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

          IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

                                                             (ing. Pierluigi ARCIERI)       

 

 

                                                                ____________________________                                                       
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L’ESTENSORE DELL’ATTO (ing. Maria Elena Bochicchio) _______________________________ 

 

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 

(ing. Michele Gerardi) 

_______________________    

 

             

 

 

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 ___________                ______________________________________ 

 

 


