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DETERMINAZIONE   n. 197/2022 

 

 

 

 

            

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA PER IL TRIENNIO 2020-2023 - DITTA N.L. SRL - C.I.G. 

ZA0302ABDE  

 

 

 

 

 

 

 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 08 (otto) del mese di novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

                                                               (avv. Vincenzo PIGNATELLI)  

 

   AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZ IA RESIDENZIALE DI  POTENZA  

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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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; 

- detto contratto è scaduto il 31.10.2020, e il servizio di manutenzione dell’impianto termico degli uffici 

dell’Azienda, è stato rinnovato con determina n. 4 del 13/01/2021 all’impresa “NL Impianti Innovativi 

s.r.l.” per il periodo 15 ottobre 2020 – 15 ottobre 2023 per l’importo complessivo di € 2.594,19 oltre iva;  

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

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; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 26 del 02.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2022 e Pluriennale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 296 del 26.05.2022, 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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

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 impegnare la somma complessiva di € 2.594,19 oltre IVA per il servizio di manutenzione della centrale 

termica a servizio degli uffici di ATER Potenza; 

2. di liquidare e pagare a favore della Società “NL Impianti Innovativi s.r.l.”, con sede in Via Madonna Del 

Carmine n.466/C a Potenza il corrispettivo dovuto, a presentazione delle relative fatture; 

La presente determinazione, costituita da 3 facciate, 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)       
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GESTIONE RISORSE 

 

DETERMINAZIONE n. 197/2022 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TERMICO DEGLI UFFICI 

DELL’AZIENDA PER IL TRIENNIO 2020-2023 - DITTA N.L. SRL - C.I.G. 

ZA0302ABDE 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Francesco CAPASSO) _________________________________ 

 

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. Francesco CAPASSO) 

 

_______________________  

 

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 ___________                ______________________________________ 

 

 
  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

data___________                             _____________________________ 

 
 


