AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventuno il giorno otto del mese di giugno, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico,
Ing. Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0054/2021 DEL 09/06/2021

Oggetto: Lavori di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. siti
nei Comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Ferrandina, Marconia di
Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Salandra, Scanzano Jonico,
Tursi, e Valsinni, finalizzati ad interventi di riparazione. CIG: 72110044BF

Impresa: PINTO MICHELANGELO – Via Noci, 32 – Stigliano (MT) – P.iva
01240490779
Liquidazione rata di saldo di €. 312,58.

Formulazione di pareri:
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI
Parere di regolarità tecnica: favorevole______________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’ONOFRIO
Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole____________________

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO

VISTA la deliberazione n. 49/2017 del 20.09.2017, con cui è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell’A.T.E.R. siti
nei Comuni di Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Ferrandina, Marconia di Pisticci,
Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella, Salandra, Scanzano Jonico, Tursi, e Valsinni
per l’importo complessivo di €. 124.635,04;
VISTA la determinazione del Direttore n. 83/2018 del 01.03.2018 di aggiudicazione
definitiva dei lavori alla impresa PINTO MICHELANGELO – Via Noci, 32 – Stigliano (MT)
– P.iva 01240490779, per un importo complessivo di €. 62.518,51 al netto del ribasso
d’asta del 45,120% e compresi €. 746,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il contratto d’appalto stipulato in data 29.03.2018 n. 26046 di repertorio per un
importo di 62.518,51 per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;
DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati in data 03.10.2018;
VISTO il Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso il 31.10.2018, da cui si
evince il credito dell’impresa esecutrice dei lavori in oggetto per un importo di €. 312,58;
CONSIDERATO che essendo trascorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione, quest’ultimo assume carattere definitivo e può procedersi al
pagamento della rata di saldo;
VISTO il D.U.R.C. acquisito al protocollo ATER al n. 2021-0005145 del 28.05.2021 con
validità fino al 02.09.2021 che attesta la regolarità contributiva dell'impresa “PINTO
MICHELANGELO” – Via Noci, 32 – Stigliano (MT) – P.iva 01240490779
CONSIDERATO che la tipologia dei lavori eseguiti determina l’applicazione del regime
IVA del Reverse Charge, di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972;
CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il 72110044BF;
ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione, a mezzo pec del
04.06.2021 protocollata al nr. 2021-0005464 del 07.06.2021, di cui all'art. 3 comma 7
della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato su cui effettuare gli
accrediti ha codice IBAN IT75M0538780460000003208546;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021, adottato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 31 del 30 marzo 2021 ed approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione
del Consiglio Regionale n. 265 del 18.05.2021;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, sulla base degli stanziamenti
previsti in conto residui del Bilancio di previsione 2021, sul capitolo n. 10502/002 che
presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO l’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016;
VISTO il parere di regolarità tecnica del R.U.P.;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di liquidare a favore dell'impresa “PINTO MICHELANGELO” – Via Noci, 32 –
Stigliano (MT) – P.iva 01240490779, , sul conto dedicato avente codice IBAN
IT75M0538780460000003208546
la
somma
complessiva
di
€.312,58
(trecentododici/58) quale rata di saldo dei lavori di lavori di manutenzione agli stabili
di proprietà ed in gestione ell’A.T.E.R. siti nei Comuni di Accettura, Aliano, Bernalda,
Craco, Ferrandina, Marconia di Pisticci, Montalbano Jonico, Policoro, Rotondella,
Salandra, Scanzano Jonico, Tursi, e Valsinni;
2. di imputare la suddetta spesa di €. 312,58, sulla base degli stanziamenti previsti in
conto residui del Bilancio di previsione 2021, sul capitolo n. 10502/002 che presenta
la necessaria disponibilità;
3. di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di
competenza.
4. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di
conflitto di interesse allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. N. 241/90 e delle
misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell’ATER di Matera.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente Determinazione N° 0054/2021 del 09/06/2021 è stata pubblicata nell’Albo
Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 09/06/2021 per
rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera,09/06/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo Cristallo)

