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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

                                     DETERMINAZIONE N. 101/2019 DEL 25/07/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale del fabbricato ATER sito nel Comune di Pisticci 

– Loc. Marconia  -- Via Camerino 17 

Pagamento delle prestazioni professionali – Saldo - COORDINATORE DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  - arch. D’Angella Marianna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione di pareri: 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: avv. Francesco D’ONOFRIO 

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria: favorevole/sfavorevole 
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IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

VISTA  la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Gestione Immobiliare n.24/2014 del 

07/02/2014 con la quale si affidava  all’arch. D’ANGELLA Marianna iscritta all’Albo 

dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera al n.339 con studio professionale sito 

in Pisticci (loc. Marconia) alla via Lucana n.28 , l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza 

in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione  relativo all’intervento di adeguamento 

strutturale del fabbricato Ater  sito nel Comune di Pisticci, località Marconia Via Camerino 

n.17; 

 

VISTA la convenzione di incarico del 13/03/2014, repertoriata in pari data al n. 25581; 

 

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati ultimati e che sono state quantificate 

le spettanze dell’arch. D’Angella Marianna relative alle prestazioni professionali svolte 

come coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo delle spettanze dell’arch.D’ANGELLA 

Marianna determinato come indicato nella convenzione di incarico ammonta a €. 13.758,00 

oltre IVA ed oneri relativi alla Cassa Previdenziale degli Architetti, con un aumento di €. 

2.124,11 rispetto alla somma di €. 11.633,89 originariamente impegnata, per effetto 

dell’aumento dell’importo dei lavori dovuto a n.2 perizie suppletive e di variante; 

 

CONSIDERATO che risulta già liquidato all’arch., D’Angella l’importo complessivo di €. 

10.692,00 olte IVA e oneri della Cassa di Previdenza, con le determinazioni del Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo n. 219/2014 del 12/11/2014, n.64/2017 del 04/08/2017 e 

239/2018 del 27/07/2018 e che quindi l’importo del saldo da corrispondere al professionista 

è di €. 3.066,00 olte IVA e oneri per la Cassa di Previdenza; 

 

ACCERTATO che il maggior onere per il pagamento del professionista trova copertura 

sulla voce spese tecniche del quadro economico dell’intervento;  

 

VISTA la fattura elettronica 1PA del 30/04/2019 acquisita al protocollo ATER in data 

14/05/2019 n. 004873 dell’importo complessivo di €. 3.188,64 compreso cassa 

previdenziale degli architetti,  

 

CONSIDERATO che la fattura sopra indicata non reca IVA in quanto il professionista ha 

optato per il regime fiscale di vantaggio di cui alla L.190/2014 e s.m.i.; 

 

VISTO il bilancio di previsione 2019 approvato con deliberazione dell’Amministratore 

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

 

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

dell’Ufficio Amministrativo, da cui si rileva che l’onere economico trova capienza, in conto 

competenza, sul Bilancio di Previsione 2019  sul capitolo 21004/003 per spese per interventi 

edilizi ed altre spese tecniche; 

 

RITENUTO regolare quanto sopra per qualità, quantità e prezzo;. 

 

CONSTATATO che il CUP della gara è F75B14000010005 e il C.I.G. è  Z95117809C; 
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CONSTATATO che il Conto Dedicato ha il seguente codice IBAN  IT 48 G010 0515 8030 

0000 0000 714 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;  

 

 

DETERMINA 

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

presente dispositivo; 

 

 di impegnare la maggiore somma di €.2.124,11 oltre IVA e oneri per la Cassa di 

Previdenza, utilizzando le coperture della voce Spese Tecniche dell’intervento; 

 

 di liquidare a favore dell’arch. D’Angella Marianna con studio professionale sito in 

Pisticci (loc. Marconia) alla via Lucana n.28  C.F.: DNG MNN 74L57 L0491I  la 

somma di €. 3.066.00 (diconsi euro tremilasessantase/00) per prestazioni 

professionali oltre ad €. 122.64 ( diconsi euro centoventidue/64) per Cassa 

Previdenziale Architetti; 

 

 di imputare la spesa complessiva di €. 3.188,64 sul capitolo di bilancio n. 21004/003 

/004 del Bilancio di Previsione 2019; 

 

 di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

Il Dirigente 

        (ing. Pasquale LIONETTI) 
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La presente determinazione n. 101/2019 è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R. dal 

25/07/2019  al  __________________        

Matera, _________________  

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli affari Generali 

(dott. Franco ZUNINO) 

 

 

 

 

 

 


