AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di settembre, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente dell’Ufficio
Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0085/2021 DEL 15/09/2021

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura in favore della società GOODEA SRL per il servizio di
pubblicazione del bando di gara relativo alla “procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs 50/2016 e smi
mediante R.D.O. aperta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per affidamento del
servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
Matera (A.T.E.R.) per un periodo di 36 mesi.”

Formulazione di pareri:
Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. n. 241/90, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere di
regolarità tecnica: parere favorevole /sfavorevole_________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile e di copertura
finanziaria favorevole/contrario________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90, Dott.ssa Maria
Benedetta Di Lecce che integralmente si riporta:
“Il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti ed i documenti relativi alla gara in oggetto indicata,
PREMESSO CHE
- con determinazione a contrarre n.44/2021 del 21/07/2021 adottata dal Direttore veniva indetta procedura
aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per l’affidamento del
servizio di vigilanza attiva (fissa ed ispettiva) presso la sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia
Residenziale (A.T.E.R.) Matera per il periodo di 36 mesi”;
- l’art. 79 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il decreto del MIT del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 20
del 25 gennaio 2017 normano le modalità di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara per i lavori pubblici e
servizi;
-

in mancanza di Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 della Legga 488/1999 e s.m.i., aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento ed in base all’art. 1,
comma 130 Legge 30 dicembre 2018 n.145, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono non
ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) ovvero ad altri mercati elettronici
per gli acquisiti di beni e servizi di importo inferiori ad €5.000,00, questo ufficio con nota del 20/07/2021
prot. n. 0006788 ed ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge
n.120 dell’11.09.2020, richiedeva a nn.3 Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica dei
bandi di cui all’elenco pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, l’invio dei propri preventivi di spesa per
la pubblicazione del bando di gara del servizio in parola sulla Gazzetta Ufficiale;

-

sono pervenuti entro i termini stabiliti n.2 preventivi rispettivamente da parte di ciascuna delle seguenti
ditte:
1. GOODEA SRL prot. n. 6881 del 22/07/2021;
2. EUREMA SRLS prot. n .6882 del 22/07/2021;
-

-

-

a seguito di confronto tra i due preventivi pervenuti, quello della società GOODEA SRL con sede in via
Toledo,156 -80134 Napoli (NA) -P.IVA 06876751212, risultava essere il più basso in quanto presentava
un imponibile pari ad €. 533,25 oltre imposta di bollo pari ad euro 16,00 (esente da IVA art. 15 DPR
633/72) ed IVA al 22% pari ad €.117,32 da versare direttamente all’Erario, in virtù dello Split Payment,
cui questa A.T.E.R. è soggetta;
con nota del 23.07.2021 prot. n. 0006923 si procedeva ad accettare l’offerta presentata dalla società
GOODEA SRL con sede in via Toledo,156 -80134 Napoli (NA) -P.IVA 06876751212;
il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. è il seguente: 8835895B36;

-

la ditta GOODEA SRL con sede in via Toledo,156 Napoli (NA) -P.IVA 06876751212 ha emesso fattura
n. 1654/A del 23/07/2021 acquisita al protocollo dell’Ater il 28.07.2021 n.7023 che presenta un
imponibile pari ad €. 533,25 oltre IVA al 22% pari ad €.117,32 ed oltre imposta di bollo pari ad euro
16,00 (esente da IVA art. 15 DPR 633/72) per un totale complessivo dovuto di €.549,25;

-

la ditta in data 08/09/2021 prot. n. 7791 ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti
di natura generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
in data 10/09/2021 è stato verificato il casellario annotazioni riservate Anac da cui si evince l’assenza di
annotazioni di cause di esclusione dalle gare d’appalto nei confronti della ditta in parola;
il DURC generato dal sistema telematico dell’INAIL prot.n. INPS 28763147 (scadenza validità
11/12/2021) presenta la regolarità contributiva della ditta in parola nei confronti dell’INPS ed INAIL;

-

-

si è proceduto a verificare che la ditta in questione abbia effettivamente provveduto alle pubblicazioni di
che trattasi così come da richiesta ATER e come da giustificativi presentati dalla ditta in parola in data
06/09/2021 prot. n. 0007717;
è pervenuta a questo ufficio la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del secondo cui
il c/c dedicato ha codice IBAN IT 89 B 05424 03403 000001001878, acquisita al protocollo dell’ente al
prot. n. 0007717 in data 06/09/2021;

-

le tali spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto
aggiudicatario della gara, come previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto del M.I.T. del 12 dicembre 2016;
TUTTO CIO’ CONSIDERATO E PREMESSO il sottoscritto Responsabile di Procedimento di gara ai sensi
della L.241/90 e smi propone al Sig. Dirigente l’assunzione del presente provvedimento e dichiara l’insussistenza
del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6bis della L.241/90 in relazione al presente
procedimento e delle Misure del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Matera, lì 14.09.2021

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce)

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere al pagamento, in favore della società GOODEA
SRL con sede via Toledo,156 Napoli (NA) -P.IVA 06876751212 per il servizio sopra descritto, per un imponibile
pari ad €.533,25 oltre imposta di bollo pari ad euro 16,00 (esente da IVA art. 15 DPR 633/72) ed oltre IVA al
22% pari ad €.117,32 ed per un totale complessivo dovuto di €.549,25;
VISTO il Bilancio di Previsione 2021 adottato con deliberazione dell’A.U. n. 31 del 30.03.2021 ed approvato
dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 265 del 18/05/2021
ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del predetto
Bilancio, sul capitolo n. 10402/3 “Spese fin. Uffici Canc. Stamp e Pub”, e sul capitolo n. 10701/001 “Imposta di
bollo” che presentano la necessaria disponibilità;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L.n.241/90;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e il visto di copertura finanziaria del dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;
VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;

DETERMINA
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di impegnare in conto competenza del Bilancio di previsione 2021 la somma imponibile di €.533,25 sul
capitolo n.10402/3 “Spese fin. Uffici Canc. Stamp e Pubb.” e la somma di € 16,00 sul capitolo 10701/001
“Imposta di bollo” che presentano la necessaria disponibilità in favore della ditta GOODEA SRL con
sede via Toledo,156 80134 Napoli (NA) -P.IVA 06876751212 il servizio di cui alle premesse, oltre IVA
oltre IVA al 22% pari ad €.117,32, da versare direttamente all’Erario, in virtù dello Split Payment, cui
questa A.T.E.R. è soggetta;
3. di imputare i suddetti importi, in conto competenza sul Bilancio di previsione 2021 ai capitoli di spesa
sopra individuati che presentano la necessaria disponibilità;
4. di liquidare in favore della ditta GOODEA SRL la somma imponibile di €.533,25 unitamente
all’imposta fissa di bollo pari ad € 16,00 (esente IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/72) mediante
accredito sul seguente c/c dedicato IBAN IT 89 B 05424 03403 000001001878;
5. di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA, pari ad € 177,32 verrà versato direttamente
all’Erario in virtù dello Split Payment;
6. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro
competenza;
7. 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. 6 bis della L. n. 241/90 e delle misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione
dell’ATER di Matera.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pasquale Lionetti)

La presente determinazione dirigenziale n.0085/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 15/09/2021 al __________________ per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici).
Matera, _15/09/2021

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

