
 

 

 

 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di giugno, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, 

Ing. Pasquale Lionetti,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.76/2019 del 17/06/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione pagamento contributo ANAC  dovuto per l’indizione di appalti 

pubblici. Periodo settembre – dicembre 2018 e gennaio –aprile 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 



Il DIRIGENTE  

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 di seguito riportati”, 

premesso: 

- che con deliberazione del 05/04/2015 dell’ANAC, attuativa dell’art.1, commi 65 e 67, della Legge 

23 dicembre 2005, n. 266, sono quantificati gli importi dei contributi che le S.A. sono tenute a 

versare a favore dell’Autorità medesima a seguito di espletamento delle gare di appalto; 
 

- che l’ANAC  trasmetteva  il MAV di seguito elencato al fine di ottenere il pagamento del contributo 

dovuto per ciascuna delle gare ivi indicate e cioè:  

 MAV n. 01030631024211574 di importo complessivo pari ad € 885,00 e relativo alle seguenti gare: 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lettera b) d.lgs n. 50/2016 e 

s.m.i. mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'esecuzione dei 

'Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento di alloggi 

destinati a persone con disabilità'. 

Codice gara 

7273943 

Importo 

contributo: 

euro 30,00 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs 50/2016 e smi relativa ai 

“Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata 

nel Comune di Ferrandina (MT)”. 

Codice gara 

7217572 

Importo 

contributo: 

375,00 

Procedura aperta ex art.60 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dei “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento 

dei consumi energetici, al fabbricato di proprietà dell’A.T.E.R. di 

Matera,  sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 alloggi)” 

Codice gara 

7214781 

Importo 

contributo: 

225,00 

Procedura aperta ex art.60 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

dei “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio 

energetico al fabbricato dell’A.T.E.R. in via B. Croce n. 11/b nel 

Comune di Matera (n. 26 alloggi)”. 

Codice gara 

7211519 

Importo 

contributo: 

225,00 

Procedura negoziata sul Mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) 

d. lgs n.50/2016 e smi per l'affidamento servizi postali di raccolta, 

affrancatura, recapito e consegna a domicilio della corrispondenza 

dell' A.T.E.R. di Matera per un periodo di 36 mesi.  

Codice gara 

7190503 

Importo 

contributo: 

30,00 

 

• MAV n. 01030634691981461 di importo complessivo pari ad € 90,00 e relativo alle seguenti gare: 

Procedura negoziata sul MEPA, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) D. 

Lgs n.50/2016 e smi. mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento del 

“servizio di servizio di pulizia, sanificazione e disinfestazione degli uffici 

della sede dell’ATER di Matera e relative pertinenze” per un periodo di 36 

mesi. 

Codice gara 

7404649 

Importo 

contributo: 

30,00 

Lavori di somma urgenza di urbanizzazione primaria relativa alle reti a 

servizio di 32 alloggi ERP sovvenzionzata al borgo la Martella nel Comune 

di Matera 

Codice gara 

7387293 

Importo 

contributo: 

30,00 

Procedura negoziata ex art.36 c.2, lett.b) D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. mediante 

R.d.O. sul M.E.P.A per l’esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione edilizia 

finalizzati alla trasformazione di locali ad uso ufficio posti al piano 

porticato dell’edificio ATER sito nel comune di Accettura alla via del 

Maggio n. 17, in n. 2 alloggi E.R.P.”. 

Codice gara 

7331830 

Importo 

contributo:  

30,00 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile di Procedimento, a fronte delle richeste  sopra 

richiamata, ai sensi e per gli effetti di legge, propone l’adozione del presente atto.   

 

Matera, 11/06/2019  

Il Responsabile del Procedimento  

                 ( Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce)  

 



VERIFICATO che la spesa totale dovuta per i n.2 MAV succitati in riferimento alle gare suddette 

ammonta  ad euro 975,00; 

 

VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione A.U. n.111 del 

31.12.2018 esecutivo ai sensi di legge; 

 

ACCERTATO che l’onore economico trova capienza, in conto compertenza del predetto Bilancio di 

previsione 2019, sul capitolo n. 10504/007 “Pubblicazione gare di appalto e pubblicità”, che presenta 

la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento ai sensi della L.n.241/90;  

VISTO il parere favorevole 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.; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di considerare le premesse paerte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di impegnare, in conto competenza del Bilancio di previsione 2019 al capitolo n.10504/007 

“Pubblicazione gare di appalto e pubblicità” in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione 

la somma di € 975,00,  che presenta la necessaria disponibilità; 

3. Di liquidare in favore dell’A.N.A.C la somma complessiva di € 975,00 da pagarsi a mezzo 

MAV n. 01030631024211574 di importo pari ad € 885,00 e n. 01030634691981461 di importo 

pari ad € 90,00; 

4. Di imputare il suddetto importo, in conto competenza  al Bilancio di Previsione 2019 al 

capitolo di spesa individuato che presenta la necessaria disponibilità; 

5. 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.76/2019 è stata pubblicata nell’Albo  Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 17/06/2019  al  __________________       per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, _________________  

 

 

    IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

                       (Dott. Franco Zunino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

