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L’anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di settembre l’ing. Pasquale LIONETTI, in 

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

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 116/2019 DEL 04/09/2019 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO.  

Liquidazione del compenso per il servizio di verifica del progetto esecutivo 

dell’intervento costruttivo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo- Avv.  Francesco D’ONOFRIO 

Parere di copertura finanziaria e di regolarità contabile favorevole 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

PREMESSO: 

 che, con D.C.R. di Basilicata n. 510 del 17/2/2009 è stato approvato il finanziamento per la 

costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata  nel Comune di Calciano, integrato con 

D.C.R. n. 342 del 20/10/2015, per la somma complessiva di €. 1.354.600,00; 

 che è stato predisposto il progetto esecutivo dell’intervento costruttivo, che prevede un importo 

dei lavori pari ad €. 997.700,00 ed €. 356.900,00 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 25/2019 del 27/2/2019, con cui è stato affidato il servizio 

di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito di 

trattativa diretta sul MEPA, alla Società ELETTRO-LAB srl, per l’importo di €. 8.573,21 al netto 

dello sconto del 26% offerto dalla predetta Società sull’importo a base di gara, oltre Iva, per 

l’importo di €. 8.573,21 oltre Iva al 22%; 

VISTO il contratto n. 827003 del 13/3/2019, n. 26195 di repertorio, da registrare in caso d’uso, 

stipulata con la Società ELETTRO-LAB S.r.l., con sede legale in Altamura (BA) via Sandro Pertini 

6/8; 

CONSIDERATO che l’attività di verifica, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016 è stata 

interamente espletata, con l’emissione del “Rapporto finale di verifica del progetto esecutivo ai fini 

della validazione del RUP”, trasmesso a questa A.T.E.R. in data 24/6/2019 dalla società 

ELETTRO-LAB s.r.l.; 

VISTA la polizza assicurativa generale n. 06440000190 del 31/1/2019 per i rischi derivanti da 

errori od omissioni, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni “S4Y AG. SOTT. QBE 

INSURANCE” e specifica Appendice n. 1S4Y del 6/3/2019, trasmesse dalla società ELETTRO-

LAB S.r.l., a garanzia  dello svolgimento del servizio specifico svolto, esteso al danno dell’opera 

dovuto ad errori od emissioni  relativo al “servizio di verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;  

VISTA la fattura elettronica della Società ELETTRO-LAB S.r.l. n. 416/2019 del 5/8/2019, 

acquisita al prot. n. 7679 del 7/8/2019, dell’importo complessivo di €. 10.459,32 di cui €. 8.573,21 

per compenso prestazione svolta ed €. 1.886,11 per Iva al 22%, da versare direttamente all’Erario, 

in virtù dello Split Payment; 

CONSIDERATO che il CUP del presente intervento costruttivo è il n. F97 E10 000 580 002 e che 

il CIG della presente procedura di affidamento e il n. ZE32 73D 4B7 

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 09U 070 564 133 000 001 010 2380, presso Banca di Credito Cooperativo dell’Alta 

Murgia – sede di Altamura (BA); 

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. 21003/002 “Interventi costruttivi della gestione 

speciale destinati alla locazione, corrispettivi d’appalto” e n. 31704.001 “Estinzione Iva su 

acquisti e prestazioni”, che presentano la necessaria disponibilità; 

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

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

Amministrativo; 



DETERMINA 

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

dispositivo; 

 di liquidare le seguenti somme: 

 di €. 8.573,21 (diconsi euro ottomilacinquecentosettantatre/21 centesimi), a favore della 

Società ELETTRO-LAB S.r.l. di Altamura (BA), su c/c dedicato avente IBAN IT 09U 

070 564 133 000 001 010 2380, presso Banca di Credito Cooperativo dell’Alta Murgia – 

sede di Altamura (BA), come compenso della prestazione svolta inerente il servizio di 

verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. del progetto esecutivo dei lavori 

di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano; 

 di €. 1.886,11 (diconsi euro milleottocentoottantasei/11 centesimi) per Iva al 22%, da 

versare direttamente all’Erario in virtù dello Split Payment; 

 di imputare sul Bilancio di Previsione 2019 la somma di €. 8.573,21, sul capitolo n. 21003/002 e 

la somma di €. 1.886,11 sul capitolo n. 31704.001; 

 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° 116/2019 del 04/09/2019 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 04/09/2019 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

