AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto, l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del giorno
20.10.2019, assistita dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’Azienda, Avv. Francesco
D’Onofrio, con funzioni anche di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 0066/2021 del 12/08/2021

OGGETTO: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante R.D.O.
(richiesta di offerta) sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) per “l’affidamento del servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva)
presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.)
Matera” per il periodo di 36 mesi. CIG: 8835895B36
- Sostituzione RUP e Punto Ordinante -

Formulazioni di pareri

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di legittimità e di
regolarità tecnica favorevole___________

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
-

con determinazione direttoriale n. 44/2021 del 21/07/2021 veniva indetta la procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante R.D.O. (richiesta di offerta)
sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per “l’affidamento del
servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) Matera” per il periodo di 36 mesi, CIG: 8835895B36
approvando le condizioni particolari di R.D.O. e i relativi allegati;

-

tale servizio risultava inserito nel programma biennale dei beni e servizi 2020-2021 ai sensi
dei commi 14 e 15 dell’art. 23 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., giusta delibera dell’A.U. n.
78/2020 del 02.11.2020 con cui, tra l’altro, si procedeva alla nomina del Rup nella persona
del dipendente matricola n.1310;

VISTA la deliberazione n.0062/2021 del 03/08/2021;
VISTA la suddetta deliberazione con la quale si attribuiva pro tempore al Dirigente dell’Ufficio
Tecnico le restanti funzioni in materia di procedura di appalto di lavori e servizi e forniture così
come già conferite al dipendente matricola n.1310 con deliberazione n.41/2020;
DATO ATTO che la procedura in gara è in corso di espletamento;
CONSIDERATO che per dare continuità all’iter procedurale avviato è indispensabile assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste per legge in capo al R.U.P.;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla sostituzione dell’attuale R.U.P. e punto ordinante,
ed alla individuazione del nuovo R.U.P. e punto Ordinante, Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente
dell’Ufficio Tecnico, in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della gara e
limitatamente alla procedura di gara in parola;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo, giusta deliberazione n..0062/2021 del 03/08/2021;

DELIBERA
1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. di nominare quale R.U.P. e Punto Ordinante della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per “l’affidamento del servizio di vigilanza attiva
(fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
(A.T.E.R.) Matera” per il periodo di 36 mesi. CIG: 8835895B36, l’Ing. Pasquale Lionetti, in
sostituzione del dipendente matricola n. 1310, nei termini previsti nella deliberazione
n.62/2021;

2. di demandare al R.U.P. incaricato gli adempimenti connessi e conseguenti della gara CIG n.
8835895B36;
3. di autorizzare l’operazione di subentro, nella piattaforma telematica Mepa, del nuovo Punto
ordinante, al fine di assicurare la continuità dell’attività dell’Ufficio;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Amministrazione trasparente dell’ATER di
Matera nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Il DIRIGENTE
Avv. Francesco D’Onofrio

L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Lucrezia Guida

La presente deliberazione n.0066/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 12/08/2021 al __________________
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, lì_12/08/2021

Il Responsabile degli Affari Generali
(dott. Massimo Cristallo)
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