
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di febbraio, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. 

Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 0010/2020 DEL 14/02/2020 
 
 
 

 
 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato 

ATER sito in Matera Via B. Croce 11/b. 
 Finanziamento D.C.R. di Basilicata n. 342 del 20/10/2015 (Programma di reinvestimento 

dei proventi al 31/12/2013 derivanti dalla vendita degli alloggi di e.r.p. ai sensi della 
L.560/93 

  CIG: 76419787BD 
Impresa: CEAR.SOC.COOP.CONS. di Ravenna;  
Liquidazione certificato lavori n°3  del 12/02/2020.  

   
 
 
 
 
 

Formulazione di pareri: 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI 

Parere di regolarità tecnica: favorevole______________ 

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

Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole____________________ 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
VISTA la pratica predisposta dall’Unità Operativa Manutenzione e Recupero; 
 
VISTA la Deliberazione di A.U. n. 75/2018 del 02.08.2018 di approvazione del progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato 
ATER sito in Matera Via B. Croce 11/b.”, per un importo complessivo di intervento pari ad 
€.500.000,00 di cui €. 387.006,29 per lavori ed €. 112.993,71 per somme a disposizione 
dell’amministrazione;  
 
VISTA la propria Determinazione n. 37/2019 del 28.03.2019 di aggiudicazione definitiva della gara 
d’appalto in favore del consorzio CEAR.SOC.COOP.CONS. con sede in Ravenna alla Via Valle 
Bartina n. 13/C per un importo netto complessivo di €. 283.820,88 di cui €.213.382,81 per lavori 
ed €.70.438,07 per altri oneri non soggetti a ribasso; 
 
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 07.06.2019 rep. 26264; 
 
CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio con Verbale di Consegna del 22.07.2019; 
 
VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 12.02.2020 ed il 
Certificato di pagamento lavori n°3 emesso in data 12.02.2020 dal Responsabile del 
Procedimento, dell'importo di €. 50.200,00 (diconsi euro cinquantamila-duecento/00); 
 
VISTO il D.U.R.C. prot. 1341 del 13.02.2020, con validità 11.06.2020, che attesta la regolarità 
contributiva del consorzio CEAR.SOC.COOP.CONS., corrente in Ravenna;  
 
CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F14B17000040005 e che il C.I.G. dei lavori 
è il 76419787BD; 
 
CONSIDERATO che la tipologia dei lavori eseguiti determina l’applicazione del regime IVA del 
Reverse Charge, di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972; 
 
ACCERTATO che a questo Ufficio è pervenuta comunicazione prot. ATER 6919 del 12.07.2019 di 
cui all'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo cui il c/c dedicato ha codice IBAN 
IT16H0200813114000030090874;  
 
VISTA la determinazione dell’A.U. n.1 del 03/01/2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai 
sensi dell’art.6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;  

VISTO il Bilancio di Previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n. 111 del 31.12.2018 e con 
D.C.R. Basilicata n. 873 del 04/03/2019; 
 
ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio sulla base degli stanziamenti 
previsti in conto residui nell’ultimo bilancio approvato, sul capitolo 21004/002, “Interventi di 
risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione”, per €. 50.200,00 per lavori, che 
presenta la necessaria disponibilità;  
 



VISTO il parere di copertura finanziaria e regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica del R.U.P.; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda; 
 

DETERMINA 
 

 di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

 di liquidare la somma di € 50.200,00  per lavori, a favore del consorzio CEAR.SOC.COOP.CONS.  
P.I. 00203980396, con sede in Ravenna alla Via Valle Bartina n. 13/C, da versare sul conto 
dedicato codice IBAN IT16H0200813114000030090874; relativa al Certificato di pagamento n. 
3 del 12/02/2020; 

 

 di imputare la suddetta spesa di €. 50.200,00 “Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS 
destinati alla locazione” sul capitolo 21004/002 in esercizio provvisorio, ai sensi dell’art.6 del 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sulla base degli stanziamenti previsti in conto 
residui nell’ultimo bilancio approvato; 

 

 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza. 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° 0010/2020 del 14/02/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 14/02/2020 

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, _____________________________ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Francesco ZUNINO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

