
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  nove 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. 118/2019  DEL 09/09/2019 

 

 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura per la pubblicazione dell’esito del bando di gara relativo alla 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa ai “Lavori di completamento di n. 22 

alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)” in favore della società AGI SRL. –  

 

 

 

Formulazione di pareri ed attestazioni: 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90, Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce: parere di regolarità 

tecnica: parere favorevole /sfavorevole 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di copertura finanziaria e regolarità 

contabile: favorevole/contrario 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n. 241/90, Dott.ssa Maria 

Benedetta Di Lecce che integralmente si riporta:  

Il Responsabile del Procedimento, esaminati gli atti ed i documenti relativi alla gara in oggetto indicata, premesso: 
 

- che con determina a contrarre n. 97/2018 del 12/10/2018 del dirigente dell’Ufficio Tecnico si approvavano i 

documenti utili all’avvio della procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i 

“Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT); 
 

- che l’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il decreto del MIT del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 

20 del 25 gennaio 2017 normano le modalità di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara per i lavori e  

servizi pubblici; 
 

- che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 450, come modificato da ultimo dall'art. 1, 

comma 130, legge n. 145 del 2018, le Stazioni Appaltanti, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n. 165, possono acquistare in via autonoma per importi inferiori a € 5.000,00 senza ricorrere ai 

mercati elettronici e agli altri strumenti d’acquisto del Portale, e che pertanto si è proceduto per l’acquisto del 

servizio de quo fuori dal MEPA; 
 

- che con nota del 26/06/2019 n. prot. 6404, questo Ufficio ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., richiedeva a nn.6 Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica dei bandi ed esiti di cui 

all’elenco pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale, l’invio dei propri preventivi di spesa per la 

pubblicazione dell’esito di gara del servizio in parola sulla Gazzetta Ufficiale nonché su almeno uno dei 

principali quotidiani a diffusione sia nazionale che locale;  
 

- che sono pervenuti entro i termini stabiliti n.5 preventivi rispettivamente da parte di ciascuna delle seguenti 

ditte: 

1. AGI srl prot.n. 6454 del 27/06/2019 

2. ATENA Communication SRL prot. n. 6455 del 27/06/2019; 

3. AS AGENZIA SALARIASRL prot. n.  6453 27/06/2019; 

4. AGEBAS SRL socio unico prot. n. 6570 01/07/2019  

5. CONSULTO srls PROT. N. 6497 DEL 28/06/2019 
 

- che a seguito di confronto tra i preventivi pervenuti, quello della società AGI SRL con sede in Via Messina 

57- Potenza  -P.IVA 01724830763- risultava essere il più basso, in quanto presentava  un imponibile pari ad 

€.738,00 oltre IVA al 22% pari ad €.162,36 ed oltre imposta di bollo pari ad euro 16,00 (esente da IVA art. 

15 DPR 633/72) per un totale complessivo di €.916,36; 
 

- che con nota del 01/07/2019 prot. n.6545 si procedeva ad accettare l’offerta presentata dalla società AGI 

SRL con sede in Via Messina, 57- Potenza - P.IVA 01724830763; 
 

- che il CIG (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall’A.N.A.C. relativo alla gara dei “Lavori di 

completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)”  è il seguente: 

7649253B41; 
 

- che la fattura n.141/FE del 08/07/2019,  acquisita al protocollo dell’Ente il 24/07/2019 prot. n.7335  emessa 

dalla società AGI SRL con sede in  Via Messina, 57- Potenza-  P.IVA 01724830763, relativa al servizio in 

parola presenta un imponibile pari ad €.738,00 oltre IVA al 22% pari ad €.162,36 – in scissione dei 

pagamenti-  ed oltre imposta di bollo pari ad euro 16,00 (esente da IVA art. 15 DPR 633/72) per un totale 

complessivo di €.916,36; 
-  

 

- che il DURC generato dal sistema telematico dell’INAIL prot. INPS n.15790443 (scadenza validità 

01/10/2019) presenta la regolarità contributiva della ditta in parola nei confronti dell’INPS ed INAIL; 
 

 

- che si è proceduto a verificare che la ditta in questione abbia effettivamente provveduto alle pubblicazioni di 

che trattasi così come da richiesta ATER e come da giustificativi presentati dalla ditta in parola in data 

09/07/2019  prot n. 6719; 
 

- che è pervenuta a questo ufficio la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n.136/2010  secondo 

cui il c/c dedicato ha codice IBAN IT 47Y0859704200000050005309, acquisita in data 03.09.2019 al 

protocollo dell’ente al n. 8161; 
 



- che le tali spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto 

aggiudicatario della gara, come previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto del M.I.T. del 12 dicembre 2016; 

 

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

procedura sopra richiamata, ai sensi e per gli effetti di legge, propone l’adozione del presente atto.   

 

          Matera, lì 06/09/2019                                                   

 

Il Responsabile del Procedimento  

                    Dott.ssa M. Benedetta Di Lecce  

 
   

RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere al pagamento, in favore della società AGI SRL con 

sede in Via Messina, 57- Potenza - P.IVA 01724830763  per il servizio sopra descritto, per  un imponibile pari ad €. 

738,00 oltre IVA al 22% pari ad €.162,36 ed oltre imposta di bollo pari ad euro 16,00 (esente da IVA art. 15 DPR 

633/72); 

 

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; 

 

TENUTO CONTO che la suddetta fattura applica il regime IVA dello split payment ai sensi dell’art. 17ter del 

D.P.R. 633/1972; 

 

ACCERTATO che l’onore economico trova capienza in conto competenza del predetto Bilancio di previsione 2019, 

esecutivo ai sensi di legge, n. 10504/007 “Pubblicazione e registrazione gare di appalto”, e sul capitolo n. 10701/001 

“Imposta di bollo” che presentano la necessaria disponibilità; 

 

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 Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA     

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di impegnare in conto gestione competenza del Bilancio di previsione 2019, sul capitolo n. 10504/007 

“Pubblicazione e registrazione gare di appalto” la somma imponibile di €. 738,00 e sul capitolo 10701/001 

“Imposta di bollo” la somma di  € 16,00 che presentano la necessaria disponibilità in  favore della AGI SRL 

con sede in  Via Messina, 57- Potenza  P.IVA 01724830763; 

3. di liquidare in  favore della società AGI SRL con sede in  Via Messina, 57- Potenza  P.IVA 01724830763   -  

la  somma imponibile di € 738,00 unitamente al rimborso bollo pari ad € 16,00 mediante  accredito IBAN IT 

47Y0859704200000050005309; 
4. di imputare i suddetti importi, in conto gestione competenza, sul Bilancio di previsione 2019, ai capitoli di 

spesa sopra individuati che presentano la necessaria disponibilità; 

5. di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA, pari ad € 162,36 verrà versato direttamente all’Erario 

in virtù dello split payment;  

6. che la somma sarà  recuperata a carico della ditta aggiudicataria della gara;  

7. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza. 

 

 

 

    

                                                           IL DIRIGENTE  

      (Ing. Pasquale Lionetti)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 118/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web  dell’A.T.E.R. 

di Matera (www.atermatera.it) dal  09/09/2019 al  __________________  per rimanere pubblicata per giorni 15 

(quindici). 

Matera, _________________  

 

 

 

                                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                              (Dott. Franco Zunino) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

