AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di luglio l’avv. Francesco
D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato
la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0216/2021 del 20/07/2021

OGGETTO: Impegno e liquidazione fattura Otis per lavori di manutenzione
straordinaria ascensore in Matera alla Via Seneca n. 10.

Responsabile del Procedimento dott. Giancarlo Di Caro.__________________
Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara:_____________
IL DIRIGENTE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che si riporta integralmente
“ Con fattura n. 3FS21024853 del 22.06.2021 acquisita al protocollo aziendale n. 6189
del 29.06.2021 la ditta OTIS Servizi srl ha chiesto il pagamento dell’importo di €
227,00 per interventi tecnici di riparazione ( Kit064: fotocellula Teclo 10/36 NPN/PNP:
fornitura e posa in opera fotocellula a raggi infrarossi per interdire movimento porta
cabina in caso di rilevamento presenza di ostacolo), occorsi all’impianto elevatore
installato nello stabile in Matera alla Via Seneca n. 10. L’Ater è tenuta al pagamento
trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria ed essendo proprietaria di tutti gli
alloggi dello stabile in questione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di
interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al
citato procedimento e della Misura M06 del Piano Triennale della prevenzione della
corruzione e trasparenza.”
Matera, 16.07.2021
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Giancarlo Di Caro)
RISCONTRATA la regolarità dell’importo della fattura indicata nella relazione del
Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che la predetta fattura applica il regime IVA dello split payment ai
sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;
RITENUTO dover procedere al pagamento, in favore della Otis Servizi srl, unicamente
per l’importo riferito all’imponibile pari complessivamente a € 227,00;
VISTO il CIG n. ZAF3109317 rilasciato dalla A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici) relativo al procedimento in questione;
VISTO il DURC ( n. prot. INPS_26512161 con scadenza validità 09/10/2021) che
attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi
INAIL e INPS;
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il conto corrente dedicato,
indicato nella fattura, ha codice IBAN IT48N0306920604100000003995;
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, in conto gestione residui del
bilancio di previsione 2020 sul capitolo n. 10501.005 “spese quote amministrazione
alloggi in condominio”;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA
 di dichiarare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

 di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 227,00 in favore della ditta
OTIS Servizi srl con sede in Cassina Dè Pecchi (MI) alla Via Roma n. 108, partita
IVA n. 01729590032, mediante accredito su c/c dedicato IBAN
IT48N0306920604100000003995;
 di imputare la suddetta spesa in conto gestione competenza del Bilancio di
Previsione 2021 al capitolo n. 10501.005 “spese quote amministrazione alloggi in
condominio” che presenta la necessaria disponibilità;
 di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA verrà versato in sede di
liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente.
Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e
della Misura M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e
trasparenza.
Il Dirigente
(Avv. Francesco D’Onofrio)

La presente determinazione n. 0216/2021 del 20/07/2021 è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal
20/07/2021 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici)

Matera, 20/07/2021

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

