
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

             OGGETTO: Trattativa diretta, tramite MEPA, finalizzata all’affidamento dell’incarico professionale, ex art. 

36, comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del “per l’introduzione in mappa ed accatastamento di n. 

32 alloggi di Edilizia Sovvenzionata in via Monterosa al Borgo la Martella a Matera  e per il frazionamento 

dell’area sita in Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – Fg. 68 part. 716-474-21 ai fini della stipula della 

Convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato realizzato”. 
 

 

Formulazione di pareri ed attestazioni: 

            Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, Ing. Pasquale Lionetti, 

parere di regolarità tecnica: favorevole 

            

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio, parere di regolarità  contabile e copertura 

finanziaria: favorevole 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
VISTA la necessità di procedere all’introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di Edilizia Sovvenzionata in via 

Monterosa al Borgo la Martella a Matera  ed al frazionamento dell’area sita in Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – Fg. 68 

part. 716-474-21 ai fini della stipula della Convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato 

realizzato, secondo le modalità fissate dall’Agenzia del Territorio; 

RILEVATO che per eseguire l’accatastamento degli immobili ed il frazionamento dell’aerea deo quo è necessario espletare le 

operazioni di: 

-rilievo degli immobili e redazione di tipo mappale per l’inserimento in mappa degli immobili, frazionamento e connessi 

adempimenti mediante la procedura informatizzata PREGEO; 

-presentazione di denuncia di accatastamento mediante procedura DOCFA 

 

ACCERTATO che risulta necessario ed urgente ricorrere ad un professionista esterno all’Amministrazione per gli adempimenti 

summenzionati, in considerazione dei rilevanti carichi di lavoro già assegnati al personale tecnico in servizio presso l’ATER di 

Matera e dello stato di assoluta carenza del personale tecnico in dotazione dell’ufficio; 
 

CONSIDERATO 36, comma 2 lettera a) del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO

Calcolo Onorario e spese per lavori catastali  relativamente a n. 32 alloggi di Edilizia Sovvenzionata in via Monterosa  al 

Borgo la Martella a Matera 

Importo Prestazioni 

A-CATASTO TERRENI 

AGGIORNAMENTO GEOMETRICO DEL N.C.T. (TM e TF):

SUB TOTALE  A € 3.899,32 

B – CATASTO FABBRICATI  

PROCEDURA DOCFA  

SUB TOTALE B € 10.164,74 

C- Totale onorario A+B al netto delle spese e cassa Geometri 4% € 14.064,06 

Totale generale C+D  €15.853,56  oltre 

iva e cassa 

sull’onorario 

Calcolo Onorario e spese per lavori catastali per frazionamento dell’area sita in Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – Fg. 68 part. 

716-474-21 ai fini della stipula della Convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al fabbricato realizzato 

Importo Prestazioni 

A-CATASTO TERRENI 

AGGIORNAMENTO GEOMETRICO DEL N.C.T. (TM e TF):

A-Totale onorario A al netto delle spese e cassa Geometri 4% € 1.364,03 

Totale generale A+B 1.614,03 oltre iva 

e cassa 

sull’onorario 

 

 



VISTO

PRESO ATTO

”

DATO ATTO

15.428,09 

per l’affidamento di incarichi attinenti 

l’’architettura, l’ingegneria e  altri servizi tecnici per la realizzazione di lavori pubblici relativi a prestazioni professionali di 

importo stimato inferiore a € 100.000,00”; 

RILEVATO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

VISTO il Bilancio di Previsione 2019  approvato con deliberazione dell’A.U. n. 111/2018 del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di 

legge;  

ACCERTATO che l’onere economico  trova capienza, in conto competenza del Bilancio Previsionale 2019 sul capitolo n. 

10504/006 “altre spese tecniche” e sul capitolo n. 31704.001”estinzione IVA su acquisti e prestazioni “ che presentano la 

necessaria disponibiltà; 

VISTO il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria  del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di affidare l’incarico professionale ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite Trattativa 

diretta sul MEPA “per l’introduzione in mappa ed accatastamento di n. 32 alloggi di Edilizia Sovvenzionata in via 

Monterosa al Borgo la Martella a Matera  e per il frazionamento dell’area sita in Matera, via Gesualdo da Venosa n. 14 – 

Fg. 68 part. 716-474-21 ai fini della stipula della Convenzione di costituzione del diritto di superficie relativamente al 

fabbricato realizzato” al geom. 

, per un importo complessivo pari ad € 11.571,07  oltre iva e CASSA sull’onorario come per 

legge ed oltre spese documentate e stimate in € 2.039,50 per aver presentato un ribasso del 25,00% sull’importo a base d’asta 

di € 15.428,09; 

 

3. di impegnare la somma di  € 11.571,07  oltre spese documentate e stimate in € 2.039,50 ed oltre IVA, e CASSA sull’onorario 

come per legge, imputandola sui capitoli  10504/006 “altre spese tecniche”e n.31704.001 ”estinzione IVA su acquisti e 

prestazioni” del Bilancio di Previsione 2019 che presentano la necessaria disponibilità;   

 

4. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO  

                                                                Ing. Pasquale LIONETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n.131/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  Web dell’A.T.E.R. 

di Matera  (www.atermatera.it) dal al  __________________       per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici).  

Matera, _________________  

 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

      ( DOTT. Francesco ZUNINO )  

 

 

http://www.atermatera.it/

