
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 304/2019 DEL 23/09/2019 

 

 

 

 

 

Oggetto: 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 alla Ditta AUCI 

GIUSEPPINA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ATTESTAZIONI: 

 

Il Responsabile della U.O. Bilancio 

Visto di copertura finanziaria favorevole: Dr. Domenico De Astis  



IL DIRIGENTE 

 

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento da cui si evince che: 
 

 con Determinazione n. 170 del 17.05.2019 si è stabilito di provvedere ad effettuare una trattativa diretta sul 

MEPA nell’ambito del Bando Servizi 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” chiedendo un ribasso a corpo sul totale complessivo di spesa presunta pari ad € 

35.000,00; 
 

 In data 23/05/2019 è stata creata sul portale www.acquistinretepa.it la Trattativa Diretta riportante il n. 

907490 con il fornitore AUCI GIUSEPPINA avente le seguenti caratteristiche: 

 importo totale da ribassare € 35.000,00  

 termine ultimo per la presentazione dell’offerta il 29/05/2019; 

 data limite per la stipula del contratto il 23/09/2019; 
 

 è stata acquisita in data 30/05/2019 prot.n. 5487 l’Offerta n. 528230 presentata dalla ditta AUCI 

GIUSEPPINA sul portale MEPA in data 29/05/2019 riportante un ribasso a corpo pari al 25%; 
 

 al fine di poter procedere all’affidamento, si è verificata, a mezzo del DURC n. prot. INAIL_16815664 

(scadenza validità 04/10/2019), la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi 

INAIL e INPS; 
 

 al fine di poter procedere all’affidamento, si è verificata in data 20/09/2019, a mezzo Casellario ANAC, 

l’assenza di annotazioni di cause di esclusione dalle gare di appalto; 
 

Matera, lì 20/09/2019 

        Il Responsabile del Procedimento 

               D.ssa Rossella Paolicelli 
 

 

VALUTATA congrua e conveniente l’offerta contenente ribasso a corpo pari al 25% per “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” considerando che l’attività di assistenza agli sfratti con relativo trasloco, senza 

differenziazione di località, di piano, di tipologia mobiliare o di altre variabili, prevede: 

1) operazioni materiali di smontaggio, imballaggio, trasporto con mezzi propri della ditta di mobili, infissi, arredi e di 

tutti i beni di proprietà dei conduttori in locali/depositi di proprietà dell’A.T.E.R. ubicati nel territorio provinciale con 

l’eventualità di: 

a) procedere all’apertura forzata della porta di ingresso dell’alloggio interessato alla procedura esecutiva  

    (In caso di sostituzione di serrature, si dovrà forzare, aprire e rimuovere ogni tipo di serratura, senza causare 

danneggiamenti alla porta, al telaio od alla struttura muraria. Si dovrà altresì avere già in dotazione tutte le 

varie serrature da sostituire, al fine di evitare interruzioni delle attività. Le attività di forzatura, apertura 

rimozione e asportazione devono aver luogo senza soluzione di continuità); 

b) procedere, in presenza di antifurto, al disinserimento ed allo smantellamento dello stesso, ove necessario; 

c) procedere all’acquisto, sostituzione e montaggio della serratura, cilindro, vetro, catena con lucchetto e serrami 

sostitutivi; 

d) procedere ai lavori di chiusura in muratura delle porte di ingresso e/o finestre; 

e) procedere allo smontaggio di infissi con trasporto nel relativo deposito A.T.E.R.; 

f) procedere alla riapertura dell’immobile con abbattimento muratura ed eventuale ripristino degli infissi e pulizia 

dei locali stessi con garanzia della normale situazione igienica; 

Ad operazione ultimata di sgombero l’alloggio deve essere spazzato senza oneri aggiuntivi. 

 

RITENUTO di potersi procedere all’affidamento alla ditta AUCI GIUSEPPINA per la fornitura del suddetto servizio 

di assistenza agli sfratti; 

 

DATO ATTO che con la richiamata Determinazione n. 170 del 17.05.2019 è stata impegnata la spesa complessiva di 

€ 35.000,00 sul capitolo 10501.11 “Spese di Amm.ne degli stabili – Spese varie” e che la spesa effettivamente 

occorrente, a seguito di offerta a ribasso presentata dal Fornitore, è pari ad € 26.250,00; 

 

PRECISATO  che: 

 

- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione con firma digitale del Documento di Stipula elaborato 

automaticamente dalla piattaforma Consip e rimesso per via telematica al fornitore; 

http://www.acquistinretepa.it/


- le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle condizioni generali di contratto allegate al bando di 

abilitazione Mepa “SERVIZI”; 

- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto diretto con l’impiego del Mercato elettronico e con 

le modalità e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.; 

 

ACCERTATO che la Ditta in questione ha presentato oltre al DGUE prot.5489 del 30/05/2049, 

un’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale per la partecipazione agli appalti pubblici 

prot.5488 del 30/05/2019; 

 

PRESO ATTO che la ditta ha provveduto all’espressa accettazione del “Patto di Integrità” dell’Ater e del rispetto del 

“Codice di comportamento” dei dipendenti Ater; 

 
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di natura generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 s.m.i. da parte della ditta de quo e che la stessa è risultata essere regolare; 

 

DATO ATTO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 

13/08/2010 prot.3822 del 05/04/2019 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT35V0884416100001001010499; 

 

CONSIDERATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza 

nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e pertanto non è necessario redigere 

il DUVRI in quanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs 81/2008, l’acquisto di che trattasi rientra nell’ambito delle 

mere forniture di beni  la cui prestazione ha una durata non superiore a cinque giorni-uomo e non sussistono 

conseguentemente costi per la sicurezza;  

 

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.; 

 

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; 

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

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36; 

VISTO il D. Lgs 81/2008 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 affidare, tramite Trattativa Diretta sul MEPA, alla Ditta AUCI GIUSEPPINA con sede legale in Matera alla 

Via dell’Artigianato n.13, C.F. CAUGPP67T42F052C e P.IVA 01117200772 il 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; 

3. di elaborare il Documento di Stipula relativo alla Trattativa Diretta n. 907490; 

4. di rideterminare la somma da impegnare in € 26.250,00 per il suddetto servizio in conto competenza del Bilancio 

Previsionale 2019, 2020 e 2021, riducendo dell’impegno precedentemente preso; 

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. 304/2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del sito web 

dell’A.T.E.R. (www.atermatera.it) dal  23/09/2019 al  __________________  per rimanere pubblicata per giorni 

15 (quindici)     

 

 

Matera, _________________ 

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Francesco Zunino) 

 

 

 

  

http://www.atermatera.it/

