
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto, l’ing. Pasquale LIONETTI, in qualità 

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

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 109/2019  DEL 08/08/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica ai fabbricati di E.R.P. di proprietà dell’A.T.E.R. di 

Matera, siti nel Comune di Matera, via Seneca, 2, 4, 6, 8 e 13 – Importo lavori €. 513.384,67 

Finanziamento: PO-FESR Basilicata 2014-2020 – Asse 4 Energia e mobilità urbana – 

Azione 4C.4.1.1 – D.G.R. n. 1043 del giorno 11/10/2018  

Liquidazione compenso professionale per l’attività di Progettazione definitiva ed 

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

ATTESTAZIONI:  

Il Responsabile dell’U.O. Bilancio  – Dott. Domenico DE ASTIS: 

Visto di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTO l’Accordo di Programma tra questa A.T.E.R., in qualità di soggetto Beneficiario e la 

Regione Basilicata, firmato in data 17/12/2018, che prevede il finanziamento dell’intervento di 

riqualificazione energetica ai fabbricati di E.R.P. di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, siti nel 

Comune di Matera, via Seneca, 2, 4, 6, 8 e 13; 

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 58/2019 del 29/4/2019 con cui è 

stato affidato, la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e del coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati siti nel Comune di 

Matera alla via Seneca, 2-4-6-8-13, all’ing. Pietro MONTEMURRO, libero professionista iscritto 

all’albo dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Matera, al n. 1057, ed avente studio in Matera 

alla via F. Parri, 40;  

VISTO il documento “Trattativa diretta sul MePA” n. 896059 del 30/4/2019, repertoriato al n. 

26229 in pari data e contenente anche la relativa convenzione di incarico; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 6547 del 27/6/2019 il professionista incaricato ha 

depositato presso questa A.T.E.R. il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l’attività professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di cui trattasi è stata interamente 

espletata; 

CONSIDERATO che il compenso professionale spettante al professionista incaricato, ai sensi 

dell’art. 4 della convenzione di incarico, al netto di oneri contributivi ed Iva, ammonta ad €. 

28.862,10, da corrispondere a seguito dell’espletamento dell’incarico e ad intervenuta approvazione 

del progetto da parte della stazione appaltante e successivamente alla presentazione da parte del 

tecnico incarico incaricato di polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da errori od 

omissioni nella redazione del progetto esecutivo;    

VISTA la deliberazione dell’A.U. di questa A.T.E.R. n. 63/2019 del 9/7/2019 con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori riqualificazione energetica ai fabbricati di E.R.P. di 

proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, siti nel Comune di Matera, via Seneca, 2, 4, 6, 8 e 13; 

VISTA  la polizza di assicurazione della responsabilità professionale del progettista esterno, 

rilasciata dalla Lloyd’s Insurance Company S.A., n. contratto A119C356101-LB in data 16/7/2019, 

acquisita al prot. di questa A.T.E.R. al n. 7087 in data 17/7/2019; 

VISTA la parcella del 16/7/2019, acquisita al prot. n. 7087 del 17/7/2019, dell’importo di €. 

28.862,10 da liquidare all’ing. Pietro MONTEMURRO, al lordo della ritenuta di garanzia, oltre ad 

€. 1.154,48 per oneri previdenziali al 4% ed €. 6.603,65 per Iva al 22%; 

CONSIDERATO che il CUP del presente intervento manutentivo è il n. F17 C18 000 120 002 e 

che il CIG della presente procedura di affidamento e il n. ZE0 28226 DC; 

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 del professionista ha il seguente codice 

IBAN IT 89Q 03111 16101 000 000 010 431, presso UBI BANCA CARIME Filiale di Matera; 

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 di bilancio n. 21004/002 per onorario e oneri previdenziali e n. 

31704-1 per IVA, che presentano la necessaria disponibilità; 

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

VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole del Responsabile 

della U.O. Bilancio; 



DETERMINA 

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

dispositivo; 

 di liquidare le predette somme di €. 28.862,10 (diconsi euro ventottomilaottocentosessantadue/10 

centesimi), al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, per compenso professionale, €. 1.154,48 

(diconsi euro millecentocinquantaquattro/48 centesimi) per oneri previdenziali al 4% ed €. 

6.603,65 (diconsi euro seimilaseicentotre/65 centesimi) per Iva al 22%, a favore dell’Ing. Pietro 

MONTEMURRO, avente studio in Matera, alla via f. Parri,40 iscritto all’albo dell’ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Matera al n. 1057, su c/c dedicato avente IBAN IT 89Q 03111 

16101 000 000 010 431, presso UBI BANCA CARIME, Filiale di Matera, come compenso 

professionale inerente alla conclusa attività di progettazione definitiva ed esecutiva e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di riqualificazione 

energetica ai fabbricati di E.R.P. di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, siti nel Comune di Matera, 

via Seneca, 2, 4, 6, 8 e 13; 

 di imputare sul Bilancio di Previsione 2019 la somma di €. 30.016,58, sul capitolo n. 21018/001 

per onorario e cassa previdenziale, al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, ed €. 6.603,65 per 

Iva come per legge sul capitolo n. 31704-1; 

 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° 109/2019 del 08/08/2019 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 08/08/2019 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

