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

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

DETERMINAZIONE N. 0069/2021 DEL 19/07/2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza presso immobili dell’ATER siti nei comuni di Irsina, Matera,
Montalbano J., Policoro e Scanzano J..
Approvazione Verbale di somma urgenza e Perizia Giustificativa dei lavori.
Impegno di spesa

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 pratica istruita dall’Unità Operativa Manutenzione e Recupero;
VISTO il Regolamento per l’affidamento dei lavori fino all’importo di € 1.000.000,00 (art.36 D.Lgs
50/2016, cosi come modificato dal D. Lgs 56/2017) approvato con Deliberazione di A.U. n.
64/2018 del 21/06/2018 che ne disciplina l’esecuzione e l’affidamento secondo i principi stabiliti
dal codice dei Contratti pubblici;
VISTO il Verbale di somma urgenza redatto il 06/04/2021 dal P.I. Antonio DIPAOLA, dal quale è
risultato indispensabile provvedere immediatamente all’esecuzione dei lavori necessari per
ripristinare le condizioni di agibilità e di sicurezza di alloggi individuati nei comuni di Irsina,
Matera, Montalbano J., Policoro e Scanzano J..
.
VISTA la Perizia Giustificativa dei Lavori da cui si evince il seguente Quadro Economico;



Lavori (al netto del ribasso offerto del 25,00%)
Iva (esente in regime di Reverse Charge)
Totale intervento

€. 28.680,12
€. 28.680,12

PRESO ATTO che l’importo totale dei lavori è pari ad €. 28.680,12 e dunque ricorrono le
condizioni di cui all’art.1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n.76 e art. 176 del
DPR 05/10/2010 n.207, per effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori necessari nel rispetto del principio di rotazione, proporzionalità,
adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
CONSIDERATO che l’impresa TERMOACCIAI SERVICE S.r.l. con sede in Matera (MT) Via La
Martella, n.40 iscritta al MEPA nonché all’Albo delle imprese di fiducia dell’Azienda ai sensi del
citato Regolamento, in possesso delle necessarie attrezzature per l’esecuzione dei lavori,
considerata la specificità dei siti di cantiere, interpellata nella circostanza ha dato la propria
disponibilità ad eseguire prontamente i lavori di che trattasi con un ribasso del 25% sui prezzi
delle Tariffe Regione Basilicata vigenti;
Dato atto che in data 14/04/2021 prot. 2021-0003606 sono state acquisite le dichiarazioni
dell’impresa relative al possesso dei requisiti previsti per legge per contrarre con la pubblica
amministrazione;
CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il Z6E31C0DAF;
VISTO il Bilancio di previsione 2021, approvato con deliberazione A.U. n. 31 del 30/03/2021 ed
approvato da parte della Regione Basilicata con D.C.R. n. 265 DEL 18.05.2021;
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza in conto competenza del Bilancio di previsione
2021 su capitolo 10502/002 “Spese per manutenzione stabili”, che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P.;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il Verbale di Somma Urgenza del 06/04/2021 per l’esecuzione dei lavori agli
immobili ATER siti nei comuni di Irsina, Matera, Montalbano J., Policoro e
Scanzano J..
.

 Di approvare la Perizia Giustificativa dei Lavori con il seguente Quadro Economico;
 Lavori (al netto del ribasso offerto del 25,00%)
€. 28.680,12
 Iva (esente in regime di Reverse Charge)
Totale intervento
€. 28.680,12
 Di impegnare a favore dell’impresa TERMOACCIAI SERVICE S.r.l. con sede in Matera (MT) Via La
Martella, n.40 – P.I. 01264020775 la somma di €. 28.680,12 per lavori;
 Di imputare la suddetta spesa di €. 28.680,12 sul capitolo di bilancio 10502/002 “Spese per
manutenzione stabili”, in conto competenza del Bilancio di previsione 2021, che presenta la
necessaria disponibilità;
 Di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza.
 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 Legge 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° 0069/2021 del 19/07/2021 è stata pubblicata
nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 19/07/2021

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _19/07/2021

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

