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PREMESSO che: 

- l’Azienda è proprietaria di numerosi immobili nei vari comuni della Provincia di Potenza, alcuni dei 

quali risultano sfitti perché rilasciati dagli originari assegnatari e per i quali sono in corso le procedure di 

riassegnazione da parte dei comuni territorialmente competenti; 

- per ragioni di sicurezza ed opportunità, l’Azienda è solita procedere alla sostituzione delle serrature delle 

porte di ingresso degli alloggi, prima dell’assegnazione degli stessi ai nuovi inquilini; 

- tale tipologia di intervento è affidata, di norma, alle ditte affidatarie del servizio di manutenzione e 

pronto intervento che però, allo stato attuale, è scoperto atteso che i contratti sono scaduti e si è in attesa 

delle nuove ditte affidatarie derivanti dalla gara in corso di definizione da parte del SUAB; 

- a tutto maggio 2022 erano ancora in corso le procedure di assegnazione e scelta degli alloggi in vari 

comuni della Provincia di Potenza che impongono l’accesso agli stessi e la sostituzione delle serrature, 

oltre alla necessità di eseguire alcuni interventi manutentivi di competenza dell’Azienda; 

- non è possibile procrastinare tali interventi;  

 

- la ditta “Pergola Sicurezza di Nicola Pergola” con sede in Via Roma n.43 - 85100 POTENZA, regolar-

mente iscritta all’Albo degli Operatori Economici di questa Azienda, si è resa disponibile ad eseguire gli 

interventi sopra descritti; 

 

- l’affidamento è stato conferito ai sensi dell’art.163 del Regolamento di cui al D.Lgs n.50/2016 e nel ri-

spetto di quanto indicato all’art. 38 commi 1 e 3 del regolamento di contabilità (CIG n. ZB137A3204);  

 

CONSIDERATO che: 

- per gli interventi di cui alle premesse l’intervento è un onere in capo all’ATER; 

 

- a seguito di ultimazione dei singoli interventi, la ditta “Pergola Sicurezza di Nicola Pergola” ha inviato 

all’ATER n.2 fatture per complessivi (2.928,00+183,00)= € 3.111,00, comprensive di IVA al 22%, così 

distinte: 

- la n.15EL del 27.05.2022 per l’importo complessivo di € 2.928,00 di cui € 2.400,00 di imponibile ed      

€ 528,00 per IVA al 22%, riguardante l’intervento eseguito nei Comuni di Banzi, Palazzo 

S.Gervasio, Potenza, Viggiano; 

- la n.25EL del 01.09.2022 per l’importo complessivo di € 183,00 di cui € 150,00 di imponibile ed      

€ 33,00 per IVA al 22%, riguardante l’intervento eseguito presso la sede dell’Azienda; 

 

- è stato effettuato sopralluogo ed accertata  la regolare esecuzione degli stessi; 
 

- gli oneri economici di cui alla narrativa sono a carico della Azienda; 
 

- occorre procedere al pagamento per quanto eseguito dalla ditta “Pergola Sicurezza di Nicola Pergola”; 

- è stato acquisito il D.U.R.C. PROT. Inps_32605543 attestante la regolarità dell’impresa “Pergola 

Sicurezza” nei confronti degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e previdenziali, con scadenza 

05/01/2023; 

- l’impresa appaltatrice ha fatto pervenire la comunicazione relativa agli estremi del conto dedicato ai fini 

della tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010; 

- occorre procedere al pagamento della suddetta somma; 
 

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; 
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 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 (2.928,00+183,00)= € 3.111,00, comprensive di IVA al 22%, di cui 

€ 2.550,00 di imponibile ed € 561,00 per IVA al 22% relativa ai lavori urgenti di sostituzione di cilindret-

ti e serrature delle porte di accesso ad alloggi sfitti di proprietà dell’azienda per la successiva consegna a 

nuovi assegnatari; 

2. di liquidare a favore della ditta “Pergola Sicurezza di Nicola Pergola” con sede in Via Roma n.43 - 85100 

POTENZA, la somma complessiva di € 2.550,00 a saldo delle fatture n.15EL del 27.05.2022 e n.25EL 

del 01.09.2022 secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

3. di liquidare e pagare a favore dell’Erario l’importo di € 561,00 di I.V.A. a valere sulle fatture n.15EL del 

27.05.2022 e n.25EL del 01.09.2022, calcolata al 22%, essendo l’Azienda sottoposta al regime di scissio-

ne dei pagamenti, secondo le modalità indicate nel certificato di pagamento; 

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 DIRIGENTE 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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      IL DIRIGENTE 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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GESTIONE IMMOBILIARE 

 

DETERMINAZIONE n.263/2022 

 

OGGETTO: OPERAZIONI DI SOSTITUZIONE DI CILINDRETTI E SERRATURE DELLE PORTE 

DI ACCESSO AD ALLOGGI SFITTI DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA PER LA SUC-

CESSIVA CONSEGNA A NUOVI ASSEGNATARI. 

CIG n. ZB137A3204 

Impresa: “Pergola Sicurezza di Nicola Pergola” con sede in Via Roma n.43 - 85100 

POTENZA. 

LIQUIDAZIONE LAVORI ESEGUITI 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO F.to geom. Aldo NOTAR FRANCESCO)    

 

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.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

  

 

 

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 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

data ___________                  

 

 

  VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

 

IL DIRETTORE 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 

 

 

data_________                                 

 

 


