
 
 

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura 
M a t e r a  

Area Servizi Interni 

Codice Attività   

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.  DEL  

 

Oggetto:   

 

Affidamento fornitura GPL per riscaldamento uffici presso l’Azienda Agricola S.D. 

Pantano di Pignola (PZ) –Alsia- Aggiudicazione definitiva -CIG ZC717D5BED . 

 

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio   UPB  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno   pluriennale  contabile sul bilancio    UPB  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016UPB  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 UPB  Cap  per €  

La presente determinazione comporta impegno contabile sul bilancio 2016 UPB  Cap.  per €  

      

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €  capitolo n.   UPB  

Esercizio 2016 in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

Con la presente determinazione si procede alla liquidazione della somma di €  capitolo n.   UPB  

Esercizio 2016  in base all’impegno contabile n.  assunto con delibera  n.   del    

      

 
 

Area Servizi Interni 

 

Assunto impegno definitivo  contabile n. 00151 sul Cap. 520 Esercizio 2016 per € 4.575,00 

Assunto impegno definitivo  contabile n. 00001 sul Cap. 520 Esercizio 2017 per € 6.100,00 

Assumere impegno contabile   sul Cap. 520 Esercizio 2018 per € 6.100,00 

Assumere impegno contabile  Sul Cap. 520 Esercizio 2019 per € 1.525,00 

Liquidazione n.  di €  sul Cap.  Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n.  assunto con delibera /determina n.  del   

Liquidazione n.  di €  sul Cap.  Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n.  assunto con delibera /determina n.  del   

Liquidazione n.  di €  sul Cap.  Esercizio  che rientra nell’ambito 

dell’impegno n.  assunto con delibera /determina n.  del   

 
Note:  

 

 

 
Visto di Regolarità Contabile  
Data  

N.  2016/00157
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IL DIRIGENTE 
 

VISTE le Leggi Regionali n. 38/1996 e ss.mm.ii., n. 21/1998, n. 61/2000, n. 29/2001, 
n. 11/2006, n. 9/2015; 

 
VISTA la L.R. n. 28 del 11.08.2015 con cui sono stati approvati il Bilancio di 

Previsione per l’Esercizio 2015 ed il Bilancio di Previsione Pluriennale 2015 – 
2017 dell’Alsia;  

la D.G.R. n. 1104 del 10/08/2015 con la quale si nomina direttore dell’ALSIA il 
dottor Domenico Romaniello; 

PREMESSO  che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Servizi Interni n.2015/C/00164 
del 21.12.2015, esecutiva, veniva indetta procedura per affidamento diretto    
della fornitura di GPL da riscaldamento con comodato d’uso gratuito del 
serbatoio presso l’AASD Pantano di Pignola  (PZ)- per la durata di tre anni, 
con aggiudicazione al miglior ribasso percentuale applicato sul prezzo a litro di 
GPL fissato dalla CCIAA di Potenza fino a concorrenza massima di 
€.15.000,00 oltre Iva; 

VISTO  il verbale del  25.01.2016, allegato al presente atto (all.A), con cui il 
responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni, procedeva ad 
aggiudicare provvisoriamente la gara all’unica partecipante, Compass SpA 
Concessionaria AgipGas ( P.I. 00201060761)  con sede in  Vaglio Basilicata 
(PZ), con un ribasso percentuale sul prezzo a litro fissato dalla CCIAA di 
Potenza di 52,61% ; 

DATO ATTO che l’Agenzia procedeva ad acquisire d’ufficio la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti generali e speciali attestati, in sede di 
gara, dal concorrente con dichiarazione sostitutiva ( DURC risultato regolare 
con scadenza validità del 23.06.2016,, certificato CCIAA, certificato casellario 
giudiziale e carichi pendenti, elenco forniture triennio 2013-15) ad eccezione 
della cauzione definitiva presentata in data 26.02.2016 e rinnovata, per 
correzione dell’importo garantito, in data 23.03.2016 prot. n.3332 a mezzo di 
polizza fideiussoria  n.2016/50/2383672 emessa da Reale Mutua Ass.ni- 
Agenzia di Potenza datata 07.03.2016 dell’importo di €.6.392,00 con allegato 
il certificato del sistema di qualità dell’azienda avente scadenza il 14.09.2018; 

PRESO ATTO        che dal certificato del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale di Matera  
(prot. Alsia n. 763 del 01.02.2016) risultava, a carico del responsabile tecnico 
della ditta, ..omissis..: 1) decreto penale di condanna della Pretura di Polla  del 
1984 per trasporti abusivi ex Art.46 L.n. 298/1974, reato 
depenalizzato/abrogato a seguito di D. Lgs. N.507/1999; 2) sentenza della 
Corte di Appello di Potenza del 1991 ( rigettato il ricorso in Cassazione nel 
1992) per il  reato di cui all’ art.20 della L. n.47/1985 e, in concorso ex art.110 
c.p.,per il reato di cui all’art.25 del DPR n.915 del 1982 a cui, in esecuzione di 
sentenza, è stato applicato l’indulto con declaratoria della pretura di Potenza 
nell’anno 1992; 

CONSIDERATO    che dall’esame della documentazione è risultato, quindi ,che:  
- i fatti costituenti oggetto dei provvedenti di cui sopra sono risalenti nel 

tempo; 
- che  la ditta Compass SpA è già fornitrice  dell’Alsia e , pertanto, sussiste 

un rapporto contrattuale di fiducia con la medesima , la quale è ritenuta 
affidabile ed idonea ad eseguire la prestazione richiesta;  

 
DATO ATTO  che, pertanto, è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva, a favore 

della Compass SpA Concessionaria AgipGas ( P.I. 00201060761)  con sede 
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in  Vaglio Basilicata (PZ),  della fornitura di GPL da riscaldamento con 
comodato d’uso gratuito del serbatoio presso l’AASD Pantano di Pignola  (PZ) 
dell’Alsia  e alla conseguente stipula del contratto; 

 
DATO ATTO  che, per motivi di tutela della privacy, si è provveduto alla cancellazione degli 

elementi identificativi dell’interessato ed eliminato i riferimenti a dati personali 
con gli omissis; 

 
 che gli allegati saranno depositati e conservati agli atti presso l’ufficio 

Procedure Negoziali- Area Servizi Interni; 
 
 

DETERMINA 
 
Per quanto indicato in premessa, che qui si intende tutto per richiamato e trascritto: 
 

1 di approvare il verbale del 25.01.2016, che si allega in copia al presente provvedimento per 
farne parte integrante  e sostanziale, ed aggiudicare definitivamente la gara per l’affidamento 
della fornitura di GPL da riscaldamento con comodato d’uso gratuito del serbatoio presso 
l’AASD Pantano di Pignola (PZ)- per la durata di tre anni alla ditta  Compass SpA 
Concessionaria AgipGas ( P.I. 00201060761)  con sede in  Vaglio Basilicata (PZ), con il 
ribasso percentuale sul prezzo a litro fissato dalla CCIAA di Potenza di 52,61%  fino a 
concorrenza massima di €.15.000,00 oltre Iva; 

2. di rendere definitivo l’ impegno provvisorio di €.18.300,00 compresa IVA, per la durata di tre 
anni del contratto, assunto con determinazione dirigenziale n.2015/C/00164 del 21/12/2015 
sul capitolo n. 520 classificazione 1.01.08.UPB 03 del bilancio pluriennale esercizio 
2015/2017, così suddiviso:  

 esercizio   2016  €. 4.575,00  compreso IVA sul cap.520 – mesi 9; 

 esercizio   2017  €. 6.100,00 compreso IVA stesso capitolo; 

 di autorizzare l’ufficio Bilancio ad impegnare la somma di €.6.100,00 e di €.1.525,00 
rispettivamente negli anni 2018 e 2019 ( tre mesi) nel corrispondente capitolo dei  Bilanci 
successivi ; 

3 di comunicare l’esito della gara e invitare la aggiudicataria  alla  sottoscrizione  del contratto 
in formato elettronico; 

4 di dare atto che responsabile del procedimento è l’avv. Lucrezia Guida- POAP procedure 
negoziali e responsabile dell’esecuzione del contratto il rag. Antonio Guarino -PO 
Economato; 

5 di pubblicare l’esito del suddetto affidamento all’albo pretorio e sul profilo dell’Agenzia;  

6 di adempiere all’obbligo di  pubblicazione imposto dalla c.d. “ Amministrazione Trasparente” 
ai sensi del  D. Lgs.n.33/2013 e ai sensi dell’art.37 del suddetto decreto; 

7 di dare atto che la sottoscrizione del contratto in formato elettronico avverrà a cura del 
Dirigente dell’area Servizi interni , in quanto competente per materia ai sensi dell’art.21 del 
Regolamento acquisti in economia dell’Agenzia approvato con delibera commissariale 
n.294/2014; 

8 di trasmettere copia del presente atto alla PO Economato e al Responsabile dell’Azienda 
Pantano per i conseguenti adempimenti;           

 
Tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente 
provvedimento è depositata presso l’Area Servizi Interni che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 

 

 

POAP Procedure   Negoziali                            IL DIRIGENTE                                                            

(Avv. Lucrezia Guida)                 Area Servizi Interni  

                                                               ( D.ssa Rosanna Caragiulo) 
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x 
Atto da non trasmettere alla sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti  

 Atto da trasmettere alla sezione Regionale di 
Controllo della Corte dei Conti 

 

 Il Dirigente  

 

 

 
 
 

Si attesta che copia della presente determinazione 

 È stata pubblicata all’Albo dell’Alsia ed archiviata il 07/04/2016 , 

e contestualmente inoltrata dal sistema informatico al Dirigente adottante e, per conoscenza, al Direttore 
 
 
Matera, ................................................ 
 
 

 L’Addetto alla pubblicazione 
 

 

f. to       
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