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A.M.A. S.R.L. Società Unipersonale 
Corso Papa Giovanni XXIII, n° 7          85020 – ATELLA (PZ) 

P. IVA: 01935420768 – Rea CCIAA Potenza 145259 
Tel: 0972.716076 – E-mail: info@amautility.it – Web: www.amautility.it  

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N. 21 DEL 23/02/2023 

OGGETTO: Lavori di adeguamento all'AIA D.G.R. 540/2022 della piattaforma integrata 
RSU Cafaro di Atella. Fornitura e installazione di un cancello da installarsi 
presso la Piattaforma Ambientale. CIG: Z093A19209 

L’Amministratore Unico 
PREMESSO Che l’A.M.A. S.r.l. è una società pubblica a totale partecipazione del Comune di 
Atella (PZ), costituita in data 22/12/2015 ai fini della gestione “in house” dei servizi comunali 
(gestione della piattaforma integrata RSU e di ulteriori servizi pubblici essenziali affidati in 
forza di contratti di servizio stipulati ad hoc); 

VISTA la D.C.C. del Comune di Atella del 16.01.2016 con la quale è stata affidata alla scrivente 
società la gestione della piattaforma integrata per RSU di loc. Cafaro per la durata di anni 10 
giusto contratto di servizio rep. 371 del 25.01.2016 e s.m.i.; 

VISTO il contratto aggiuntivo rep. 375 del 04 aprile 2016, con il quale sono stati affidati alla 
società A.M.A. S.r.l. ulteriori servizi gestionali connessi alla piattaforma tra cui la gestione 
esterna delle fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti non eseguibili in piattaforma (smaltimento 
del percolato e avvio al recupero del sovvallo secco, ecc.), la predisposizione degli interventi di 
riprogettazione dell’impianto, nolo presse e attrezzature tecniche di gestione degli impianti, 
interventi di manutenzione straordinaria; 

VISTA la D.G.R. n° 540 del 10/08/2022 (Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di 
cui alla D.G.R. n. 1150/2011 inerente al progetto “Piattaforma del sistema integrato di gestione 
dei rifiuti in località Cafaro”) ed in particolare la prescrizione n. 9.1.4 dell’Allegato B alla 
predetta D.G.R. (rapporto istruttoria A.I.A.), che stabilisce che l’intera area della Piattaforma 
delimitata dalla recinzione, da realizzare senza soluzione di continuità come richiamato nelle 
prescrizioni 2. e 3. entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di V.I.A. ed A.I.A., è 
urbanisticamente classificata come “zona di interesse collettivo F1 - area per attrezzature pubbliche” per 
effetto dell’approvazione della Variante di cui al procedimento di V.I.A. ed A.I.A. che ai sensi dell’art. 
208, comma 6 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) costituisce anche “variante allo strumento urbanistico e 
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”; 

CONSIDERATO dunque necessario ed urgente al fine di adeguarsi alla precitata prescrizione 
9.1.4 del Rapporto istruttorio A.I.A. allegato alla D.G.R. n° 540/2022, procedendo alla 
realizzazione e alla installazione di un cancello da posizionarsi a monte dell’ingresso dell’area 
della piattaforma integrata e di una recinzione che delimiti senza soluzione di continuità l’area 
dell’installazione in argomento; 

CONSIDERATO che la società AMA S.r.l., in forza di contratto di servizio Rep. 375/2016 è 
affidataria del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della piattaforma integrata 
Rsu Cafaro di Atella; 

EVIDENZIATO che al fine di procedere agli interventi di chè trattasi sono state espletate 
attività di ispezioni e sopralluoghi e all’esito di ciò è emerso che per l’installazione della 
recinzione è possibile procedere attraverso lavori in economia da effettuarsi nell’immediato da 
parte del personale di A.M.A., mentre per la fornitura e l’installazione del suddetto cancello, 
sono state contattate diverse ditte esperte nel settore; 

VISTO il preventivo n° 40 del 23/02/2023 ed acquisito al protocollo n° 73/2023, redatto dalla 
ditta Lucania Infissi di Colangelo Vincenzo, con sede in San Fele (PZ) Contrada Serra di 
Giorgio/ n° 79, P.I.: 01583800766, C.F.: CLNVCN64D28H831V, azienda leader nel settore della 
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realizzazione di manufatti in ferro, cancelli, ecc., la quale, a seguito di sopralluogo tecnico ha 
manifestato la disponibilità ad intervenire, proponendo la seguente offerta:  

- Fornitura di un cancello lunghezza 62000 altezza 1800, cancello in ferro con struttura tubolare 
120x50 chiuso con tondini di rinforzo – trave di ancoraggio h20x20 + tirante, mq 11,60=€ 3.600 

- Fornitura automazione: motore a braccio meccanico tipo pesante completo di n. 4 fotocellule, 
lampeggiante e n° 2 telecomandi, centralina e selettore= € 2.900 
e così per un totale di € 6.500 oltre iva al 22% come per legge; 

RILEVATO che l’importo richiesto per i lavori in argomento è “congruo” in considerazione 
della entità degli interventi, avuto riguardo del costo orario della mano d’opera (h 25), tenuto 
conto della circostanza che, confrontata l’offerta rispetto ai prezzi correnti nel territorio ed a 
quelli determinati per opere di egual specie, le varie categorie di lavoro da realizzare hanno un 
valore economico irrisorio;   

DATO ATTO che il preventivo di spesa per i lavori di ché trattasi forniti dalla ditta Lucania 
Infissi, è risultato il più conveniente sia in termini economici, sia in termini tecnici, anche in 
considerazione dei tempi di realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’impianto alle 
prescrizioni A.I.A.; la ditta Lucania Infissi si è dichiarata disponibile a realizzare le forniture e i 
lavori richiesti entro 7 giorni;  

ATTESO che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
centrali di committenza; 

- così operando, questa pubblica amministrazione intende avvalersi di questo strumento di 
affidamento previsto per legge per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in 
forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedimentali e 
quindi anche della realizzazione dei lavori oggetto di affidamento;   

- non ultimo sempre in fatto, si vuole altresì prendere atto dell’attuale momento di crisi 
generale che caratterizza il mercato rispondendo con un’azione amministrativa rapida ed 
efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto 
che le modifiche apportate dal legislatore muovono tutte nella direzione di una accelerazione e 
semplificazione della macchina amministrativa oltre che ad assicurare la possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese – c. 1 art. 36 Dlgs 50/2016-, 
rilevando infine che l’esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita 
anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per interventi –lavori, forniture e 
servizi- di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, 
efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di 
una preliminare e doverosa verifica circa l’economicità dell’intervento e della rotazione 
nell’individuare l’operatore economico, e che, il responsabile del procedimento ex lege non può 
che essere pienamente legittimato a procedere all’affidamento in via diretta posto per altro che 
nella legge per i casi in specie nulla assolutamente scritto circa l’obbligo di gara informale od 
altra forma; 

ATTESO che alla luce delle normative che attengono alla tracciabilità dei flussi finanziari al 
rilascio del DURC e del Codice CIG occorre allinearsi a quanto previsto dal nuovo quadro 
normativo; 

VISTA la richiesta telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva depositata agli 
atti d’ufficio avente protocollo n. INAIL_35292228; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 del nuovo codice dei contratti e ss. mm. ii. si può 
procedere ad affidamento diretto dei lavori per contratti inferiori ai 40.000,00 euro annui; 
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EVIDENZIATO che il contraente è stato scelto ai sensi ex 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U.S.P. approvato con D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii; 

VISTA la D.G.R. di Basilicata n° 540/22; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 
DETERMINA 

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte e sostanziale del presente deliberato; 

DI APPROVARE l’offerta pervenuta dalla ditta Lucania Infissi di Colangelo Vincenzo, con 
sede in San Fele (PZ) Contrada Serra di Giorgio/ n° 79, P.I.: 01583800766, C.F.: 
CLNVCN64D28H831V, che ha dato la propria disponibilità all’esecuzione immediata dei 
lavori per l’importo complessivo di € 6.500 oltre iva di legge al 22%, che viene allegata alla 
presente per farne parte integrale e sostanziale, precisando che essa è congrua in ragione delle 
motivazioni espresse in narrativa;    

DI AFFIDARE gli interventi di fornitura e installazione di un cancello in ferro da installarsi 
presso la piattaforma integrata RSU Cafaro di Atella, necessario a delimitare senza soluzione 
di continuità l’intera area dell’installazione, alla ditta Lucania Infissi di Colangelo Vincenzo, 
con sede in San Fele (PZ) Contrada Serra di Giorgio/ n° 79, P.I.: 01583800766, C.F.: 
CLNVCN64D28H831V, che ha dato la propria disponibilità all’esecuzione immediata dei 
lavori per l’importo complessivo € 6.500 oltre iva di legge al 22%; 

DI DARE ATTO: 
• che il pagamento avverrà mediante SAL nella misura del 50% ad affidamento lavori, 

50% alla consegna degli stessi entro il 7 giugno dall’affidamento 

• che la contabilità e verifica finale sarà operata da questo RUP sulla scorta delle 
specifiche tecniche che di volta in volta saranno impartite alla ditta affidataria, 
dell’offerta proposta ed eventualmente sulla scorta di rapportini giornalieri che a fine 
giornata lavorativa saranno appositamente compilati;  

• che la ditta affidataria ha dimostrato la regolarità contributiva e la capacita economica e 
finanziaria per eseguire le opere affidategli;  

• che la ditta affidataria dichiara ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
l’inesistenza a suo carico delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una 
procedura d’appalto o concessione elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

• che il presente affidamento è sottoposto alle norme (split payment) introdotto dall’art. 1, 
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – CIG 
da citare in fattura: Z093A19209; 

• che la realizzazione degli interventi trovano copertura con fondi propri della S.A. 

DI STABILIRE che con l’apposizione della firma in calce alla lettera di incarico, il contraente 
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n° 136 e ss.mm.; 

DI FORMALIZZARE l’avvenuto affidamento a mezzo corrispondenza secondo l’uso; 

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, alla pubblicazione della presente 
determinazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

    L’Amministratore Unico  
Avv. Carmine Ricciardella 

 


