
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di giugno, l’ing. Pasquale LIONETTI, in qualità 

di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 78/2019 DEL 21/06/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Fabbricato sito nel Comune di STIGLIANO, alla via Turati e via Trifogio. 

Liquidazione rata di saldo delle competenze per l’incarico professionale per lo studio e la 
valutazione delle condizioni di stabilità strutturali all’ing. Giuseppe SPILOTRO. 

 
 
FORMULAZIONE DI PARERE:  

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 
Parere di regolarità tecnica favorevole/contrario:  

 
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO: 
Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole/contrario:  

 
 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

CONSIDERATO che nel Comune di STIGLIANO sono state individuate criticità strutturali presso il 
fabbricato di proprietà della regione Basilicata ed in gestione a questa A.T.E.R., sito alla via Turati e 
via Trifogio; 

CONSIDERATO che, in accordo con la regione Basilicata, alla luce di quanto sopra, è stato stabilito 
di affidare un incarico di studio e valutazione delle condizioni di stabilità strutturale e del sedime di 
fondazione del suddetto fabbricato; 

VISTA la propria determinazione n. 45/2018 del 31/5/2018 con cui è stato affidato il suddetto 
incarico professionale al Prof. Ing. Spilotro Giuseppe, iscritto all’Ordine degli ingegneri della 
provincia di Bari al n. 1564, con studio in Bari alla via della Resistenza, n. 48-62; 

VISTA la propria determinazione n. 27/2019 del 08/03/2019 con cui, a fronte della relazione 
intermedia delle attività di monitoraggio svolte dal professionista, è stato liquidato a favore del prof. 
Ing. Spilotro Giuseppe l’importo di €. 10.000,00 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA, quale 
acconto degli importi di convenzione;  

VISTA la nota dello stesso professionista in data 06.05.2019 acquisita in pari data al prot. ATER n. 
4631, con cui è stata trasmessa la documentazione relativa al rapporto finale delle attività di 
monitoraggio e la relazione finale sulle indagini e studi condotti; 

VISTA la convenzione di incarico stipulata in data 28/06/2018 repertoriata al n. 26087 in pari data 
da cui si evince che il corrispettivo dovuto al professionista per i rilievi, il monitoraggio e lo studio 
effettuati risulta complessivamente pari ad €. 38.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA come per 
legge; 

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 14/05/2019, in atti al prot. n. 4915 del 14/05/2019, dell’importo 
complessivo al lordo della ritenuta d’acconto del 20% di €. 37.607,23 (diconsi euro 
trentasettemilaseicentosette/23 centesimi), di cui €. 28.500,00 (diconsi euro 
ventottomilacinquecento/00 centesimi) come saldo sull’onorario professionale, €. 1.185,60 (diconsi 
euro millecentottantacinque/60 centesimi) per contributo previdenziali ed assicurativi pari al 4% 
(Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti), €. 1.140,00 
(diconsi euro millecentoquaranta/00 centesimi) per contributo INPS ed €. 6.781,63 (diconsi euro 
seimilasettecentottantuno/63 centesimi) per IVA al 22%; 

CONSTATATO  che il CIG della procedura di affidamento del presente incarico professionale è il n. 
Z8023D321E; 

ACCERTATO che a quest’Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 
136 del 13/8/2010, secondo la quale il c/c dedicato ha codice IBAN IT92D 03104 04001 000 000 160 
844; 

VISTO il Bilancio Previsionale 2019 approvato con la delibera dell’Amministratore Unico n. 111/2019 
del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel predetto Bilancio di Previsione 2019, in conto 
competenza sui capitoli n. 21004/003 per onorario, spese e cassa previdenziale e n. 21004/4 per 



IVA, che presentano la necessaria disponibilità, utilizzando le risorse di cui all’intervento di 
manutenzione per rimuovere situazioni di pericolo accertate nei vari comuni della provincia di 
Matera, finanziato con deliberazione dell’A.U. n. 73/2014 del 5/12/2014, per un importo 
complessivo di €. 452.650,04; 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile Unico del Procedimento;  

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

DETERMINA 

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

 di liquidare la predetta somma di €. 37.607,23 (diconsi euro trentasettemilaseicentosette/23 
centesimi), al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, a favore del Prof. Ing. Giuseppe  SPILOTRO, 
avente studio in Bari alla via della Resistenza, n. 48-62, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Bari al n. 1564, su c/c dedicato avente IBAN IT92D 03104 04001 000 000 160 844, 
come saldo sull’onorario professionale di cui alla citata convenzione, relativa all’incarico di studio 
e valutazione delle condizioni di stabilità strutturale e del sedime di fondazione del fabbricato, di 
proprietà della regione Basilicata ed in gestione  di questa A.T.E.R. sito nel Comune di Stigliano, 
alla via via Turati e via Trifogio; 

 di imputare sul Bilancio di Previsione 2019 la somma di €. 30.825,60 (diconsi euro 
trentamilaottocentoventicinque/60 centesimi), sul capitolo n. 21004/3 per onorario, spese e 
cassa previdenziale (CNPAIA e INPS), al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, ed €. 6.781,63 
(diconsi euro seimilasettecentottantuno/63 centesimi) per Iva come per legge sul capitolo n. 
21004/4; 

 di trasmettere la seguente determinazione agli uffici competenti per gli adempimenti di 
conseguenza. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI)



 
 
 
 
 
 
La presente Determinazione N° 78/2019 del 21/06/2019 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal21/06/2019 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Francesco ZUNINO) 

http://www.atermatera.it/

