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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio, Il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico dell’Ater di Matera ing. Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 88/2019 DEL 05/07/2019 

 

 

 

              Oggetto: Lavori di sostituzione di valvole agli impianti di distribuzione del gas 

metano, prove di tenuta degli impianti, sostituzione di n.9 caldaie a gas metano, 

emissione dei certificati di conformità degli impianti di adduzione del gas 

metano, emissione dei certificati di conformità per n.9 caldaie, agli alloggi Ater 

siti in  Via Camerino n.17 in Pisticci (loc. Marconia) 

.              Impresa: IMEC COSTRUZIONI srl 

                 Impegno di spesa e liquidazione lavori 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione di pareri: 

 

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

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

 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32/2014 del 22/05/2014 che  

approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale del fabbricato 

ATER sito nel Comune di Pisticci – Località Marconia – via Camerino n. 17; 

 

VISTA la Determinazione n. 01/2015 del 30/04/2015 del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo  che  approvava  le risultanze di gara e l’aggiudicazione definitiva dei 

lavori alla impresa  IMEC di Battafarano Vincenzo (impresa mandataria) con sede in 

Rotondella e TEC srl (impresa mandante) con sede in Bari;  

 

VISTO  il contratto di appalto del  27/02/2015 rep. 25663; 

 

VISTO  l’atto aggiuntivo in data 07/09/2016 rep. 25851; 

 

CONSIDERATO che prima di procedere alla riconsegna degli alloggi ai legittimi 

locatari era necessario eseguire ulteriori lavori non previsti negli atti citati in precedenza 

e consistenti nella prova di tenuta della rete gas a servizio degli alloggi e nella 

sostituzione delle valvole e di n.9 caldaie con la conseguente emissione dei relativi 

certificati di conformità; 

 

CONSIDERATO che la spesa per l’esecuzione dei lavori è determinata da €. 4.200,00 

oltre IVA per le prove di tenuta e per la sostituzione delle valvole dell’impianto di 

adduzione del gas metano e da €. 10.039,93 oltre IVA per la sostituzione di n.9 caldaie, 

per un importo totale di €. 14.239.92 oltre IVA al netto del ribasso d’asta del 30.573% 

di cui al contratto principale; 

 

DATO ATTO  che ricorrono le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 

n.50 /2016 per la scelta del contraente mediante affidamento diretto per l’esecuzione dei 

lavori necessari, nel rispetto del principio di rotazione, proporzionalità, adeguatezza, e 

idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

 

CONSIDERATO che l’impresa IMEC costruzioni srl. con sede in Rotondella, iscritto 

all’albo delle imprese di fiducia dell’Azienda ai sensi del Regolamento approvato con 

Deliberazione n. 64/2018 del 21/06/2018, interpellata nella circostanza ha dato la 

propria disponibilità ad eseguire prontamente i lavori di che trattasi applicando il 

ribasso di cui al contratto principale; 

 

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono stati eseguiti, le prove di tenuta sono 

state effettuate con esito positivo e che i certificati di conformità sono stati acquisiti da 

questa Ater e già depositati presso l’azienda erogatrice del gas metano; 

 

VISTO il D.U.R.C. acquisito al protocollo ATER al n. 2019-0006490 del 27/06/2019 

con validità al 18/10/2019, che attesta la regolarità contributiva dell’impresa IMEC 

COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Rotondella (MT); 

 

CONSTATATO che il C.I.G. dei lavori è il 5762405708; 

 

DATO ATTO che 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 

IT36I0815488680000000143945; 
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VISTO il Bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n.111 del 

31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO  che l’onere economico trova copertura sul finanziamento riveniente 

dalle economie di cui alla Determinazione Direttoriale n.78/2018 del 28/02/2018, che 

presenta la necessaria disponibilità, con le economie derivanti dal ribasso d’asta relativo 

all’affidamento di cui alla Determinazione n.280/2018 del 17/09/2018 del dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo; 

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

Amministrativo; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

 

DETERMINA 

    

  La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di impegnare e liquidare a favore della impresa IMEC COSTRUZIONI s.r.l corrente 

in Rotondella (MT) l’importo di €.14.239,92 (diconsi euro 

quattordicimiladuecentotrentanove/92), oltre ad €. 3.132,78 (diconsi euro 

tremilacentotrentadue/78) per IVA ralativi ai lavori indicati in narrativa;  

 

 di imputare la spesa di €.14.239,92 per lavori e la spesa di €. 3.132,78 per I.V.A. sul 

finanziamento riveniente dalle economie di cui alla Determinazione Direttoriale n. 

78/2018 del 28/02/2018; 

 

 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di loro 

competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(ing.  Pasquale LIONETTI) 
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La presente determinazione N° 88/2019 DEL 05/07/2019 è stata affissa all’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it)    dal   

05/07/2019  per rimanere pubblicata per gg. 15 (quindici). 

 

             Matera, _______________________. 

 

                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

 
 

http://www.atermatera.it/

