
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di luglio l’ing. Pasquale 

LIONETTI, in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha 

adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 98/2019 DEL 23/07/2019 

 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di n. 4 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di 

CIRIGLIANO, Via Fontana. 

Impresa: ROAD HOUSE S.r.l. di NAPOLI 

Liquidazione rata di saldo lavori, Accatastamenti ed A.P.E. 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE: 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO: 

Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 2/2016 del giorno 8/1/2016 con 

cui veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori costruzione di n. 4 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel comune di CIRIGLIANO, via Fontana e veniva assunto l’impegno di 

spesa di €. 606.000,00;  

VISTA la determinazione direttoriale n. 116/2016 del 7/6/2016 di approvazione delle 

risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa ROAD HOUSE 

S.r.l. con sede legale in NAPOLI (NA), al viale Antonio Gramsci, 17/B; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 20/7/2016 rep. 25846, registrato a 

Matera il 27/7/2016 al n. 2531 serie 1T;  

VISTO l’Atto di sottomissione in data 24/10/2017 n. 25978 di repertorio, da registrare 

in caso d’uso, dell’importo netto di €. 13.521,12 oltre IVA; 

VISTA la deliberazione n. 42/2019 del 18/4/2019, con cui sono stati approvati lo Stato 

Finale dei Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il quadro economico finale 

dell’intervento costruttivo di cui trattasi, eseguiti dall’impresa aggiudicataria ROAD 

HOUSE S.r.l. di Napoli; 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione n. 42/2019 sono stati dichiarati 

liquidabili le seguenti somme: 

1. €. 2.121,92 (diconsi euro duemilacentoventuno/92 centesimi) oltre IVA al 10% 

pari ad €. 212,19 per la rata di saldo lavori, previa presentazione polizza 

fidejussoria a garanzia; 

2. €. 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00 centesimi) oltre IVA al 10% pari 

ad €. 150,00 per lavori in economia; 

3. €. 3.500,00 (diconsi euro tremilacinquecento/00 centesimi) oltre IVA al 10% 

pari ad €. 350,00 per Accatastamenti ed A.P.E.;  

per un totale di €. 7.121,92 (diconsi euro settemilacentoventuno/92 centesimi) per le 

prestazioni ed €. 712,19 per IVA al 10%, per un importo complessivo di €. 7.834,11; 

VISTA la “Polizza fidejussoria per la rata di saldo” n. 1448914 rilasciata dalla Elba 

Assicurazioni S.p.A. in data 17/5/2019, prestata a garanzia della rata di saldo lavori, 

acquisita al n. 5973 di prot. di questa A.T.E.R. in data 12/6/2019, per cui ai sensi 

dell’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è possibile procedere al pagamento 

della rata di saldo lavori; 

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS n. 16232784 del 1/7/2019, della validità di gg. 120 dalla 

data di richiesta, ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D. L. n. 69 del 21/06/2013, scadente 

pertanto il 29/10/2019, da cui si evince la regolarità contributiva della ditta ROAD 

HOUSE s.r.l. di Napoli;   

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è F19 C11 000 190 002 e che il 

C.I.G. della gara d’Appalto è 662 979 149 B; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 111/2018 del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione 2019, 

sui capitoli n. 21003/3 “Inter. Costr. G. S. Loc. Costi Dir.” e n. 21003/4 “Iva su Corr. 

App.”, che presentano la necessaria disponibilità; 

ACCERTATO che a questo ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’ art. 3 comma 

7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo la quale il c/c dedicato ha codice IBAN 



IT52F 062 301 491 000 005 737 3975 presso banca CARIPARMA, piazza Aldo Moro 

– 81100 CASERTA (CE); 

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;  

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo; 

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di liquidare le seguenti somme di: 

 €. 2.121,92 (diconsi euro duemilacentoventuno/92 centesimi) oltre IVA al 10% 

per la rata di saldo lavori; 

 €. 1.500,00 (diconsi euro millecinquecento/00 centesimi) oltre IVA al 10% pari 

per lavori in economia; 

 €. 3.500,00 (diconsi euro tremilacinquecento/00 centesimi) oltre IVA al 10% per 

Accatastamenti ed A.P.E.;  

per un totale di €. 7.121,92 (diconsi euro settemilacentoventuno/92 centesimi) a 

favore dell’impresa ROAD HOUSE S.r.l. con sede legale in NAPOLI (NA), da 

imputare sul capitolo n. 21003/2 “Inter. Cos. G. S. Loc. Corr. App.”, mediante 

bonifico su c/c dedicato presso banca CARIPARMA, piazza Aldo Moro 81100 

CASERTA (CE), avente codice IBAN IT52F 062 301 491 000 005 737 3975; 

 €. 712,19 (diconsi euro settecentododici/19 centesimi) per IVA al 10%, da 

versare direttamente all’Erario, da imputare sul cap. n. 21003/4 “Iva su  Corr. 

App.”;  

 di ordinare agli Uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 

 

 



 

 

 

La presente Determinazione N° 98/2019 del 23/07/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 23/07/2019 per rimanere pubblicata 

per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

