
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di maggio l’Avv. Francesco D’Onofrio, Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 170/2019   DEL 17/05/2019 

 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione procedura per l’affidamento del Servizio di trasloco per gli immobili ERP e relative 

pertinenze (cantina, box, solaio, ecc.) in proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. di Matera per un 

periodo di 24 mesi.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis  
 



IL DIRIGENTE 

 

VISTA la determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico n.28 del 11.03.2019 per l’indizione della procedura negoziata 

sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n.50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di trasloco 

per gli immobili ERP e relative pertinenze (cantina, box, solaio, ecc.) in proprietà ed in gestione dell’ATER di Matera 

per un periodo di 24 mesi; 

 

VISTA la nota del Dirigente dell’Ufficio Tecnico prot. n. 003463 del 28/03/2019 con cui veniva comunicato che la 

suddetta gara avviata sul MEPA con RDO n.2246697 è andata deserta; 

 

RISCONTRATA la suddetta nota disponendo in data 04/04/2019 prot.0003772 oltre che l’avvio di una nuova 

procedura di gara sul MEPA escludendo il sorteggio tra tutti i fornitori in possesso dei requisiti già precedentemente 

individuati, contestualmente, la proroga tecnica del contratto in essere limitatamente al tempo strettamente necessario 

all’aggiudicazione della nuova gara;   

 

VISTA la determina a contrarre dell’Ufficio Tecnico n.48 del 11.04.2019 per l’indizione di nuova procedura 

negoziata sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) D.Lgs. n.50/2016 e smi per l’affidamento del servizio di 

trasloco per gli immobili ERP e relative pertinenze (cantina, box, solaio, ecc.) in proprietà ed in gestione dell’ATER 

di Matera per un periodo di 24 mesi; 

 

PRESO ATTO che anche la ulteriore RDO n.2275978 è andata nuovamente deserta, giusta nota del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico prot. n. 004619 del 06/05/2019; 

 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio di trasloco per gli immobili ERP; 

 

DATO ATTO che alla data odierna, non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 della legge 

488/1999 e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

 

VERIFICATO che, ai sensi del comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito in L. n.94/2012 è imposto l’obbligo, per le 

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

RILEVATO che tale servizio, alla data odierna è presente sul MEPA nell’ambito della categoria bando di 

abilitazione dei prestatori di “Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, 

Gestione Archivi) – Servizi di Trasloco” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

VERIFICATO che la ditta AUCI GIUSEPPINA con sede legale in Matera alla Via dell’Artigianato n.13, C.F. 

CAUGPP67T42F052C e P.IVA 01117200772, risulta iscritta sul MEPA per la categoria merceologica di cui al 

servizio de quo; 

 

PRECISATO che il servizio in parola avrà durata di 24 mesi senza possibilità di proroga per una spesa presunta pari 

ad € 35.000,00 oltre Iva, i cui sosti della sicurezza sono stati individuati in 0,00 in quanto non sono previsti rischi 

interferenziali di cui all’art. 26, c. 3, del D.Lgs. 81/2008; 

 

CONSIDERATO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., consente di procedere 

“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici”; 

 

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita, per eseguire gli affidamenti diretti, la procedura della 

Trattativa Diretta: una modalità di negoziazione semplificata rivolta ad un unico operatore economico che risponde 

a due precise fattispecie normative previste dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 

- Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A); 
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi 

dell’art. 63; 
 

RITENUTO di dover avviare, considerando anche ben due Richieste di Offerta (RDO) sul MEPA andate deserte, 

una Trattativa diretta con la ditta AUCI GIUSEPPINA, fornitore uscente che ha effettuato il proprio servizio in 

maniera impeccabile venendo sempre incontro alle particolari esigenze dell’Ente e dotato di pluriennale esperienza e 

ottima organizzazione, contrattando un ribasso a corpo sul totale complessivo di spesa presunta pari ad € 35.000,00;  



 

ATTESO che al contratto eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il Fornitore saranno applicabili le 

Condizioni Generali di contratto allegate al bando di abilitazione Mepa “SERVIZI”, le clausole negoziali essenziali 

contenute nelle Condizioni Particolati di Trattativa Diretta, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle Regole del 

Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione che formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

DATO ATTO che il sottoscritto assume le funzioni di Responsabile unico del presente procedimento (RUP) ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. nonché di Punto Ordinate abilitato sul MEPA ad effettuare la 

suddetta procedura; 

 

VISTO lo smart CIG (Codice Identificativo di Gara) n. Z2C2872ACD rilasciato dall’A.N.A.C. (Autorità 

Nazionale Anticorruzione) relativamente alla procedura di cui all’oggetto;  

 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con delibera dell’Amministratore Unico n. 111 del 31 dicembre 2018 

ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.873 del 04.03.2019; 

 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del Bilancio 

Previsionale 2019, sul capitolo 10501.11 “Spese di Amm.ne degli stabili – Spese varie”, che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L. 488/1999 e s.m.i. ed in particolare l’art.26 

 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di avviare una Trattativa Diretta con la ditta AUCI GIUSEPPINA con sede legale in Matera alla Via 

dell’Artigianato n.13, C.F. CAUGPP67T42F052C e P.IVA 01117200772, nell’ambito dell’iniziativa MEPA 

“BANDO SERVIZI” per la fornitura del Servizio di trasloco per gli immobili ERP e relative pertinenze 

(cantina, box, solaio, ecc.) in proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. di Matera per un periodo di 24 mesi; 

3. di richiedere al fornitore AUCI GIUSEPPINA nell’ambito della trattativa diretta un ribasso a corpo sul totale 

complessivo di spesa presunta pari ad € 35.000,00 oltre IVA;  

4. impegnare in conto competenza la somma di € 35.000,00 per il suddetto servizio ripartendo la stessa tra Bilancio 

Previsionale 2019 e Pluriennale 2019/2021; 

5. di imputare, il suddetto importo, capitolo 10501.11 “Spese di Amm.ne degli stabili – Spese varie”, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

6. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza; 

7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva. 

 

 

Il Dirigente 

(Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 170/2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal  17/05/2019  al  __________________  per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici)     

 

 

Matera, _________________ 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Francesco Zunino) 

 

 

 

  

http://www.atermatera.it/

