
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

         L’anno duemiladicianove  il giorno  sedici del mese di settembre l’Ing. Pasquale Lionetti, 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico  dell’A.T.E.R. di Matera,  ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

          DETERMINAZIONE N 123/2019 del 16/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici, al fabbricato di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 

alloggi).  

CUP: F14B17000030005                                                                                                             

CIG: 7645728E54 

Impresa esecutrice: RICO COSTRUZIONI srl 

Liquidazione anticipazione ex art. 35 D. Lgs 50/2016 e smi. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI: Parere favorevole 
 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 e smi per il procedimento di 

liquidazione: Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere favorevole  

 
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: parere 

favorevole 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
VISTA la Relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90 per 

l’affidamento dei lavori che integralmente si riporta:  

 

 

-che con deliberazione dell’A.U. n.83/2018 del 06.09.2018 si procedeva all’approvazione del progetto 

esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici al fabbricato di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera  sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 alloggi)” 

per un importo complessivo di €. 500.000,00 di cui €. 360.000,00 per lavori ed €. 140.000,00 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

-con determinazione a contrarre n. 96/2018 del 11.10.2018 del Dirigente dell’Ufficio Tecnico veniva indetta 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per l’affidamento dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, al fabbricato di proprietà 

dell’A.T.E.R. di Matera, sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 alloggi)” ; 

-con determinazione n. 61/2019 del 30.04.2019  i lavori de quo, a seguito di espletamento della procedura di 

gara, venivano aggiudicati all’impresa RICO COSTRUZIONI SRL con sede in Caserta alla Via Escrivà n.62 

P.Iva e Cod. Fiscale 04175700618 per aver offerto un prezzo pari ad € 204.335,18 rispetto alla base d’asta 

pari ad € 296.133,64 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 63.866,36;  

-in data 18.07.2019 veniva stipulato il relativo contratto d’appalto rep. n. 26289; 
 

-l’Art.11 del citato contratto prevede  la possibilità per l’impresa di richiedere          

un’anticipazione pari al 20% del valore dello stesso, subordinando la stessa alla costituzione di una 

apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato 

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma dei lavori;  
 

- l’anticipazione di che trattasi è contemplata  altresì dall’art.35 del D. Lgs 50/2016 e smi;  

 

- con nota trasmessa a questa ATER con pec del 5.09.2019 prot. n. 008217, la predetta impresa  esecutrice 

dei lavori produceva polizza fideiussoria assicurativa n.06/01/24/2991668, firmata digitalmente in 

data 10.09.2019, rilasciata dalla Società FinanziariaRomana a garanzia dell’anticipazione del 20% 

del valore contrattuale (€268.201,54, oltre IVA)  e dell’importo complessivo di € 54.070,00 di cui 

€.53.640,31 pari al 20% dell’importo contrattuale ed €429,69 per interessi al tasso legale dello 0,80% 

applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori 

sottoscritto dall’impresa;   
- in data 9.9.2019 i lavori sono stati effettivamente iniziati, giusta verbale di pari data a firma del 

Direttore dei lavori, del Direttore Operativo e del Rup, agli atti dell’Ufficio Tecnico;  

-in data 12.09.2019 veniva emesso il certificato di pagamento n.1 bis a firma del RUP incaricato;  

- il documento D.U.R.C. prot.  INPS n.16155856 con scadenza 23.10.2019 risulta essere regolare;  

- è agli atti di questo ufficio la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n.136/2010;  

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile di Procedimento, ai sensi della L. n 241/90, a 

fronte della procedura sopra richiamata ed ai sensi e per gli effetti dell’Art.11 del contratto d’appalto 

stipulato in data 18.07.2019 rep. n. 26289 e dell’art.35 del D. Lgs 50/2016 e smi, propone l’adozione del 

presente atto.   

 

          Matera, lì 16/09/2019                                                   

Il Responsabile del Procedimento  

                       Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce  

 

 

 



RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere al pagamento, in favore della società RICO 

COSTRUZIONI srl con sede in con sede in Caserta alla Via Escrivà Josè Maria n.62 – Partita Iva e C. F. 

04175700618 dell’anticipazione richiesta in quanto corredata da apposita polizza fideiussoria assicurativa n. 

06/01/24/2991668 emessa dalla  società FinanziariaRomana;  
 

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 adottato con deliberazione dell’Amministratore Unico n.111 del 31 

dicembre 2018 e approvato dalla Regione Basilicata con deliberazione di Consiglio Regionale n. 873 del 

4.03.2019; 

 

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori per i quali è richiesta l’anticipazione determina l’applicazione 

del regime IVA del Reverse Charge di cui all’art.17 c.6 lett.a-ter del DPR 633/1972;  

 

ACCERTATO che l’onore economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio di 

previsione 2019, esecutivo ai sensi di legge, sul capitolo n.21004/002 “Interventi di risanamento e 

ristrutturazione della GS destinati alla locazione” in conto competenza del Bilancio di Previsione 2019 che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere favorevole del sottoscritto Responsabile del Procedimento;  

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento ai sensi della L.n.241/90;  

 

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

Amministrativo; 

 

VISTO il contratto d’appalto del 18/07/2019 rep. n26289 ed in particolare di esso l’art.11;  
VISTO l’art.35 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 liquidare la somma di €.53.640,31 in  favore dell’impresa  RICO COSTRUZIONI srl con sede in 

con sede in Caserta alla Via Escrivà Josè Maria n.62  – Partita Iva e C. F. 04175700618 – pari 

all’anticipazione del 20% dell’intero valore contrattuale di  €268.201,54 sul capitolo  21004/002 

“Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione” in conto competenza del 

Bilancio di Previsione 2019;  

 ordinare agli uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 

    Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico  

         Ing. Pasquale LIONETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° 123/2019 del 16/09/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 16/09/2019 per rimanere pubblicata 

per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

