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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. 99/2019 DEL 23/07/2019 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel 

comune di GROTTOLE, Via Santa Maria delle Grazie. 

Impresa: CEMA COSTRUZIONI S.r.l. di CATANIA  

Liquidazione saldo lavori di cui all’Atto di cottimo del 7/11/2017 rep. 25984 

 

 

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 regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 9/2015 del 27/1/2015 con cui veniva 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di completamento del fabbricato di n. 6 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel comune di GROTTOLE, via Santa Maria delle Grazie e veniva assunto 

l’impegno di spesa di €. 960.400,00; 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 36/2016 del 2/2/2016 di approvazione delle 

risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa CEMA COSTRUZIONI 

S.r.l. con sede in CATANIA (CT), alla via Tito Manlio Manzella, 6/B; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 9/3/2016 rep. 25791, registrato a Matera il 21/3/2016 

al n. 50 Mod.1° Atti Pubblici;  

VISTO l’atto di sottomissione in data 24/3/2017 rep. n. 25921 dell’importo netto complessivo di €. 

19.953,01; 

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 3/10/2017; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 99/2017 del 31/10/2017, con cui è stata affidata alla 

medesima impresa CEMA Costruzioni s.r.l. la fornitura e posa in opera di un montacarrozzelle 

nell’alloggio per portatori di handicap e la fornitura e posa in opera di una ringhiera di protezione; 

VISTO il conseguente Atto di cottimo n. 25984 di rep. del 7/11/2017, dell’importo complessivo, al 

netto del ribasso d’asta e comprensivo di oneri per la sicurezza, di €. 15.594,31 oltre Iva al 10%; 

VISTA la determina n. 18/2018 del 19/4/2018 del 19/4/2018 con cui è stato liquidato l’acconto di €. 

3.300,41 per la fornitura e posa in opera della ringhiera di protezione sul muro di sostegno, di cui al 

citato atto di cottimo; 

CONSIDERATO che la fornitura e posa in opera dell’impianto di montacarrozzella è stata 

eseguita ed ultimata, per cui è possibile procedere al pagamento di questa lavorazione per l’importo 

di €. 12.293,90 al netto del ribasso d’asta  del 31,869% oltre ad €. 1.229,39 per IVA al 10%, da 

versare direttamente all’Erario, in virtù del regime di Split Payment;  

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS_14789060 del 25/3/2019 della validità di gg. 120 dalla data di 

richiesta, ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.L. n. 69 del 21/6/2013, scadente pertanto il giorno 

23/7/2019, da cui si evince la regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa CEMA 

Costruzioni S.r.l.;  

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto di cui trattasi è il n. F89 C090 005 900 02 e che il 

C.I.G. della gara d’Appalto è il n. 622 775 05E0; 

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

questa A.T.E.R. n. 111/2018 del 31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge;  

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

gestione competenza, sui capitoli n. 21003/2 “Inter. Cos. G. S. Loc. Corr. App.” e n. 21003/4 “Iva 

su Corr. App.”, che presentano la necessaria disponibilità;  

ACCERTATO che a quest’ufficio è pervenuta la comunicazione dell’impresa appaltatrice, 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 IT67Q 03019 16913 000 006 002 176 presso Credito Siciliano; 

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

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

Amministrativo; 

DETERMINA 

 di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 



 di liquidare le seguenti somme: 

1. €. 12.293,90 (diconsi euro dodicimiladuecentonovantatre/90 centesimi), a favore 

dell’impresa CEMA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in CATANIA (CT), via Tito Manlio 

Manzella, 6/b, mediante bonifico su c/c dedicato presso CREDITO SICILIANO, avente 

IBAN IT67Q  03019 16913 000 006 002 176  relativa al pagamento a saldo dell’Atto di 

cottimo del 7/11/2017 rep. 25984, da imputare sul capitolo n. 21003/2 “Inter. Cos. G. S. 

Loc. Corr. App.”; 

2. €. 1.229,39 (diconsi euro milleduecentoventinove/39 centesimi) per IVA al 10%, da versare 

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

 di ordinare agli dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico  

 (Ing. Pasquale LIONETTI) 

 

 



 

 

 

La presente Determinazione N° 99/2019 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/

