ELENCO DEI PROVVEDIMENTI E DEI CONTRATTI
DEL 2018 DALL’A.M.A. S.R.L.
*******
Determine dell’A.U. dell’8-1-2018
1) Rinnovo dei rapporti di consulenza e di collaborazione professionale in essere al 31-12-2017 per
tutto l’anno 2018:









Contratto di consulenza ed assistenza legale, con l’Avv. Donatello Genovese;
Contratto di consulenza del lavoro, col Rag. Teodoro Lateana;
Contratto di consulenza contabile e fiscale, con la Dott. Comm. Domenica Cristina Tripaldi;
Contratto di consulenza sulla sicurezza del lavoro, con l’Ing. Gerardo Rosa Salsano;
Contratto di consulenza in medicina del lavoro, col Dott. Roberto Spicciarelli;
Contratto di consulenza per la gestione del flusso dei rifiuti presso la Piattaforma, con l’Ing.
Mario Mignone;
Contratto di consulenza per la sorveglianza radiometrica dei carichi di RSU presso la
Piattaforma, con l’Ing. Giovanni Varasano;
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la gestione, pianificazione e logistica
dell’attività di trasporto scolastico, col Sig. Carmine Telesca.

2 - Proroga rapporti forniture alimentari per il servizio di mensa scolastica per un periodo di tre
mesi, con le seguenti imprese:








Enne Erre Alimentari S.r.l., con sede in Atella, alla C.da Santa Maria degli Angeli, P.Iva
01600090763, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Nardozza
Rocco, nato a Potenza il 5-5-1974, fornitura di cui al Lotto 1 – Generi Alimentari, CIG
Z31209404C, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Panificio Galasso Vito & C. S.n.c., con sede in Atella, alla Via Giustino Fortunato n. 190, P.Iva
00588320762, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Galasso
Vito, fornitura di cui al Lotto 2 – Pane e Affini, CIG Z472094058, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
Trade Market di Pace Salvatore & C. S.n.c., con sede in Potenza, alla Via Comunale San Vito
n. 91, P.Iva 01207950765, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig.
Pace Salvatore Rocco, nato a Tito il 28-8-1961, fornitura di cui al Lotto 3 – Varie Monouso,
CIG Z352094065, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Carriero Latticini di Olimpico Silvana, con sede in Atella, alla Via Trappeti n. 13, P.Iva
01834390765, in persona del suo titolare, Sig.ra Olimpico Silvana, nata a Melfi il 1-9-1975,
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fornitura di cui al Lotto 4 – Latte e Derivati, CIG Z18209406C, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
Macelleria Rosticceria La Contadina di Colicchio Lucia, con sede in Atella, alla Via Fiera n.
17, P.Iva 0162489761, in persona del suo titolare, Sig.ra Colicchio Lucia, nata ad Ascoli
Satriano il 13-12-1968, fornitura di cui al Lotto 5 – Carne Fresca, CIG ZB1209407B, alle
condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Giardino delle Delizie di Gerardi Maria Lucia, con sede in Atella, al Corso Papa Giovanni
XXIII n. 117, P.Iva 0162489761, in persona del suo titolare, Sig.ra Gerardi Maria Lucia, nata
a Bella il 20-11-1963, fornitura di cui al Lotto 6 – Prodotti Ortofrutticoli, CIG Z27209408B,
alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale.
*******
Determina dell’A.U. dell’8-1-2018

Apertura di conto corrente on-line presso la Banca Generali S.p.a.
*******
Determina dell’A.U. del 25-1-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di dicembre 2017 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 38.501,99.
*******
Determina dell’A.U. del 20-2-2018
Concessione di un contributo promozionale a favore dell’Associazione Culturale Pro-Loco
“Vitalba”, con sede in Atella, di euro duemila per l’organizzazione delle manifestazioni culturali del
2018, come da dettagliato programma in atti.
*******
Determina dell’A.U. del 23-2-2018
Noleggio urgente di uno scuolabus per il servizio di trasporto scolastico presso l’Autoscuola
Centrale S.a.s. di Telesca Mario e C., corrente in Atella, alla Via Annunziata n. 59 (P.Iva
008818830764), verso il corrispettivo omnicomprensivo di €. 2,00/Km, oltre Iva.
*******
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Determina dell’A.U. del 27-2-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di gennaio 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 40.414,26.
*******
Determina dell’A.U. del 15-3-2018
Indizione di un concorso per la copertura di un posto di Responsabile Tecnico-Direttore Tecnico
del servizi aziendali, affidandone lo svolgimento alla Tempor S.p.a., nel rispetto dei requisiti in
premessa, riservandosi, con successivo provvedimento, di approvare l’avviso di selezione.
*******
Determina dell’A.U. del 29-3-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di febbraio 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 34.089,71.
*******
Determina dell’A.U. del 4-4-2018
1 - Acquisto, previa gara informale, dalla O.G.L. S.r.l.s., con sede in Atella, Zona PIP, Viale
Imperatore n. 22, P.Iva 01869280766, uno scuolabus Iveco anno 2009, con posti a sedere n. 28 + 1
+ 1 e garanzia di un anno, verso il corrispettivo complessivo di €. 25.300,00, oltre Iva.
2 – Proposta all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, in forma abbreviata, al 31-122017.
*******
Determina dell’A.U. del 10-4-2018
Rinnovo del contratto di noleggio di beni strumentali utilizzati dalla Società presso la Piattaforma
RSU di Loc. Cafaro (escavatore cingolato; escavatore gommato; terna gommata; autocarro
scarrabile) del 28-4-2017 con la New Ecology System S.r.l.
*******
Determine dell’A.U. del 13-4-2018
1 - Proroga rapporti forniture alimentari per il servizio di mensa scolastica fino alle fine dell’anno
scolastico 2017-2018, con le seguenti imprese:
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Enne Erre Alimentari S.r.l., con sede in Atella, alla C.da Santa Maria degli Angeli, P.Iva
01600090763, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Nardozza
Rocco, nato a Potenza il 5-5-1974, fornitura di cui al Lotto 1 – Generi Alimentari, CIG
Z31209404C, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Panificio Galasso Vito & C. S.n.c., con sede in Atella, alla Via Giustino Fortunato n. 190, P.Iva
00588320762, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Galasso
Vito, fornitura di cui al Lotto 2 – Pane e Affini, CIG Z472094058, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
Trade Market di Pace Salvatore & C. S.n.c., con sede in Potenza, alla Via Comunale San Vito
n. 91, P.Iva 01207950765, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig.
Pace Salvatore Rocco, nato a Tito il 28-8-1961, fornitura di cui al Lotto 3 – Varie Monouso,
CIG Z352094065, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Carriero Latticini di Olimpico Silvana, con sede in Atella, alla Via Trappeti n. 13, P.Iva
01834390765, in persona del suo titolare, Sig.ra Olimpico Silvana, nata a Melfi il 1-9-1975,
fornitura di cui al Lotto 4 – Latte e Derivati, CIG Z18209406C, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
Macelleria Rosticceria La Contadina di Colicchio Lucia, con sede in Atella, alla Via Fiera n.
17, P.Iva 0162489761, in persona del suo titolare, Sig.ra Colicchio Lucia, nata ad Ascoli
Satriano il 13-12-1968, fornitura di cui al Lotto 5 – Carne Fresca, CIG ZB1209407B, alle
condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
Giardino delle Delizie di Gerardi Maria Lucia, con sede in Atella, al Corso Papa Giovanni
XXIII n. 117, P.Iva 0162489761, in persona del suo titolare, Sig.ra Gerardi Maria Lucia, nata
a Bella il 20-11-1963, fornitura di cui al Lotto 6 – Prodotti Ortofrutticoli, CIG Z27209408B,
alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale.

2 - Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di marzo 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 36.779,78.
*******
Determine dell’A.U. del 4-5-2018
Nomina del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del Reg. CE 27-4-2016 n.
2016/679/UE nella persona l’Avv. Donatello Genovese, nato a Potenza il 16-2-1964 ed ivi
domiciliato, alla Via Mazzini 23/A, consulente legale dell’Azienda, verso un compenso aggiuntivo di
€. 2.000,00 annui, oltre Cap ed Iva come per legge.
*******
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Determina dell’A.U. del 18-5-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di aprile 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 39.876,07.
*******
Determina dell’A.U. del 13-6-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di maggio 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 45.058,98.
*******
Determina dell’A.U. del 22-6-2018
Adesione al servizio Carta Mycard Tamoil Corporate.
*******
Determina dell’A.U. del 13-7-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di giugno 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 41.784,47.
*******
Determina dell’A.U. del 30-7-2018
Affidamento servizio di disinfestazione urbana nel territorio comunale di Atella alla Eco Riciclo
S.r.l., con sede in Balvano, alla Via Roma 23, P.Iva 01824440760, per l’importo di €. 2.000,00, oltre
Iva.
*******
Determina dell’A.U. del 31-7-2018
Affidamento servizio di noleggio bagni chimici per il mese di agosto 2018 per le necessità della
cittadinanza alla Zoccolan S.r.l., con sede in Potenza, C.da Costa della Gaveta n. 48, P.Iva
01751970763, per l’importo di €. 10.000,00, oltre Iva.
*******
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Determina dell’A.U. del 2-8-2018
Individuazione della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile per l’autoveicolo Fiat
Bravo 1.4 16v Easypo targato EK935PF nella UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Potenza, Via del
Gallitello n. 89.
*******
Determina dell’A.U. del 28-8-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di luglio 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 33.876,05.
*******
Determina dell’A.U. del 31-8-2018
Affidamento servizio di analisi di laboratorio per accertamenti sanitari alla Labotek Analiticals S.r.l.,
con sede in Venosa, Via dei Maestri Artigiani 3/5, P.Iva 01921020762, per l’importo complessivo di
€. 297,00.
*******
Determina dell’A.U. del 5-9-2018
Affidamento servizio di disinfestazione urbana e di disinfezione dei locali scolastici alla Eco Riciclo
S.r.l., con sede in Balvano, alla Via Roma 23, P.Iva 01824440760, dell’importo di €. 1.500,00, oltre
Iva.
*******
Determina dell’A.U. del 14-9-2018
Noleggio di scuolabus con conducente per il trasporto scolastico presso la Vincenzo Petruzzi S.r.l.,
con sede in Avigliano, F.ne Lagopesole, Via Giacomo Leopardi 62, P.Iva 01820770764, che prevede
un corrispettivo di €/km. 1,55.
*******
Determina dell’A.U. del 17-9-2018
Individuazione della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile per la spazzatrice targata
CH AA895 presso la UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Melfi, Via Aldo Moro, per l’importo di €
316,00.
*******
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Determina dell’A.U. del 21-9-2018
Affidamento lavori di adeguamento del centro di raccolta sito presso l’ex capannone NILS alla
L.D.A., con sede in Atella, Via Vulture n. 26, P.Iva 01607820766, per l’importo di €. 14.500,00, oltre
Iva.
*******
Determina dell’A.U. del 25-9-2018
Noleggio, a seguito di incidente stradale occorso al mezzo aziendale, di un ulteriore scuolabus con
conducente per il trasporto scolastico presso la Vincenzo Petruzzi S.r.l., con sede in Avigliano, F.ne
Lagopesole, Via Giacomo Leopardi 62, P.Iva 01820770764, che prevede un corrispettivo di €/km.
1,55.
*******
Determina dell’A.U. del 28-9-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di agosto 2018 alla Tempor
S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 20.779,62.
*******
Determina dell’A.U. del 1-10-2018
Acquisto di una struttura in alluminio con bachelite nella parte inferiore e zanzariera nella parte
superiore, con porta a due ante e maniglione antipanico con tetto di chiusura in bachelite, al
servizio dei locali adibiti a mensa scolastica, presso la Lucania Infissi di Colangelo Vincenzo, con
sede in San Fele, C.da Serra di Giorgio n. 79, per l’importo di €. 1.750,00, oltre Iva.
*******
Determina dell’A.U. del 4-10-2018
Acquisto di n. 4 pneumatici per l’autovettura Fiat Bravo Tg. EK935PF presso la ditta Ruggiero
Antonio, con sede in Atella, Zona PIP, Via Metaponto, P.Iva 01464590767, dell’importo di €.
248,00, oltre Iva.
*******
Determine dell’A.U. dell’8-10-2018
1 – Affidamento per il servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2018/2019 a seguito di gara
esplorativa, col criterio del prezzo più basso, alle condizioni dell’apposito capitolato predisposto
dalla Direzione tecnica aziendale:
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alla Enne Erre Alimentari S.r.l., con sede in Atella, alla C.da Santa Maria degli Angeli, P.Iva
01600090763, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Nardozza
Rocco, nato a Potenza il 5-5-1974, della fornitura di cui al Lotto 1 – Generi Alimentari, CIG
Z31209404C, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
al Panificio Galasso Vito & C. S.n.c., con sede in Atella, alla Via Giustino Fortunato n. 190, P.Iva
00588320762, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Galasso Vito,
della fornitura di cui al Lotto 2 – Pane e Affini, CIG Z472094058, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
alla M & M S.r.l.s., con sede in Potenza, alla C.da Tora S.n.c., P.Iva 02003900764, in persona del
suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Veltro Rocco, nato a Potenza il 19-8-1980,
della fornitura di cui al Lotto 3 – Varie Monouso, CIG Z352094065, alle condizioni di cui alla
relativa offerta e del capitolato speciale;
alla Fattorie Donna Giulia S.r.l., con sede in Atella, al Corso Papa Giovanni XXIII n. 52, P.Iva
01405840768, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante, Sig. Saraceno
Marco, nato a Venosa il 10-7-1972, della fornitura di cui al Lotto 4 – Latte e Derivati, CIG
Z18209406C, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato speciale;
alla D.G.L. S.r.l., con sede in Atella, alla Via Cozza, Zona San Eligio, P.Iva 01471030765, in
persona del suo titolare, Sig. Colangelo Giuseppe, nato ad Uster (EE) il 14-2-1971, della
fornitura di cui al Lotto 5 – Carne Fresca, CIG ZB1209407B, e di cui al Lotto 6 – Prodotti
Ortofrutticoli, CIG Z27209408B, alle condizioni di cui alla relativa offerta e del capitolato
speciale.

2 – Noleggio di un autoveicolo multispazio Fiat Doblò Cargo presso la Leasys S.p.a., con sede in
Torino, Corso Agnelli 200, P.Iva 06714021000, dell’importo di €. 434,21 mensili, con anticipo di €
4.000,00, oltre Iva, se dovuta.
*******
Determina dell’A.U. del 10-10-2018
Proroga, fino a nuova gara, del rapporto contrattuale con la New Ecology System S.r.l. verso il
corrispettivo di €. 200/Tonn., oltre Iva.
*******
Determine dell’A.U. del 16-10-2018
1 – Affidamento, per quattro mesi, del servizio di collaborazione nella raccolta RSU al Consorzio
Seari S.r.l., con sede in Atella, Zona Ind.le Valle di Vitalba, P.Iva 00970970760, per l’importo
mensile di €. 9.850,00, oltre Iva.
2 – Affidamento del servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti ingombranti codice
CER 20.03.07 provenienti da raccolta differenziata codice CER 20.03.07 alla Lucania Spurgo S.n.c. di
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felice Ciminelli & C., con sede in Potenza, Via delle More n. 9/A, P.Iva 00298880766, per l’importo
di €./Tonn. 170,00, oltre Iva.
*******
Determina dell’A.U. del 19-10-2018
Individuazione della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile per la macchina operatrice
semovente (Terna) targata PZ AA143 nella UnipolSai Assicurazioni, Agenzia di Melfi, Via Aldo
Moro, per l’importo di € 253,00.
*******
Determina dell’A.U. del 31-10-2018
Liquidazione di prestazioni di somministrazione di lavoro per il mese di settembre 2018 alla
Tempor S.p.a., con sede in Roma, alla Via Schiavonetti n. 270, P.Iva 12015820157, per l’importo
complessivo di €. 24.447,48.
Potenza, 2-11-2018
Il Responsabile della Trasparenza
Avv. Donatello Genovese

GENOVESE
DONATELLO

Firmato digitalmente da
GENOVESE DONATELLO
Data: 2018.11.28 21:37:59
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