
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di febbraio il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico, ing. Pasquale LIONETTI, ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0012/2020 DEL 18/02/2020 

 

 

Oggetto: Lavori di completamento di n. 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata sperimenta-

le e sistemazione aree esterne al borgo La Martella in via Monterosa, sub comparto “D” 

nel comune di MATERA. 

Impresa: VENTRA Antonio S.r.l. di Melfi (PZ). 

Liquidazione lavori di cui al certificato di pagamento n. 4 del 30/01/2020 (in regime 

di Split Payment). 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERI: 

 

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

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria: favorevole____________________ 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI. 

Parere di regolarità tecnica: favorevole_______________________ 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10/2016 del 17/02/2016 con cui 

veniva approvato il progetto esecutivo ed i relativi atti di gara dei lavori di completa-

mento di n. 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata sperimentale e sistemazione aree esterne 

al borgo La Martella in via Monterosa, sub comparto “D” nel comune di MATERA e 

veniva assunto l’impegno di spesa di €. 1.184.737,16, la cui copertura è assicurata dal 

parere di regolarità contabile espresso dal competente Ufficio; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 118/2016 del 08/06/2016 di approvazione delle 

risultanze di gara e di aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa VENTRA Anto-

nio S.r.l. corrente in MELFI (PZ), al vico Belfiore n.19; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 21/07/2016 rep. 25847, registrato a Ma-

tera il 27/07/2016 al n. 2529, serie 1T, e regolarmente trasmesso a questo Ufficio Pro-

gettazione e Costruzioni, che assicura una copertura economica di €. 638.958,68 oltre 

IVA; 

VISTO l’atto di sottomissione stipulato in data 05/03/2018, rep. n. 26026 del 

05/03/2018, con l’impresa “VENTRA Antonio S.r.l.” corrente in MELFI (PZ) al vico 

Belfiore n.19, ad esecuzione di maggiori lavori indicati in variante, che eleva la copertu-

ra economica ad €. 762.114,34, oltre IVA; 

VISTO lo Stato di avanzamento lavori n. 4 ed il relativo certificato di pagamento n. 4 

del 30/01/2020, dell’importo di €. 137.230,00 (diconsi euro centotrentasettemiladuecen-

totrenta/00 centesimi) oltre € 13.723,00 (diconsi euro tredicimilasettecentoventitre/00 

centesimi) per Iva al 10%, da versare direttamente all’Erario, in virtù del regime di Split 

Payment; 

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS n. 17906333 del 04/11/2019, della validità di gg. 120 

dalla data di richiesta, ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D. L. n. 69 del 21/06/2013, sca-

dente pertanto il 03/03/2020;  

CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è F15H09000110003 e che il 

C.I.G. della gara d’Appalto è 6600578945; 

ACCERTATO che a questo ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’ art. 3 comma 

7 della legge n. 136 del 13/08/2010 secondo la quale il c/c bancario dedicato ha codice    

IBAN IT 73 J 02008 04205 0001 04899328, presso banca UNICREDIT, agenzia di 

Potenza, via del Gallitello; 

VISTO la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 03/01/2020 di autorizzazione dell’esercizio prov-

visorio 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. Regione 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 stan-

ziamenti previsti in conto residui nell’ultimo bilancio approvato, sul capitolo 21003/002 e 

21003/004 che presentano la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dirigente 

dell’Ufficio Amministrativo; 

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

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

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

 di liquidare la somma di: 

1.  €. 137.230,00 (diconsi euro centotrentasettemiladuecentotrenta/00 centesimi) a favo-

re dell’impresa “VENTRA Antonio S.r.l.”, corrente in Melfi (PZ) al vico Belfiore 

n.19, su c/c bancario dedicato avente codice IBAN IT 73 J 02008 04205 0001 

04899328, presso banca UNICREDIT, agenzia di Potenza, via del Gallitello, relati-

va al certificato di pagamento lavori n. 4 del 30/01/2020, imputandola sul capitolo 

21003/002 in esercizio provvisorio, sulla base degli stanziamenti previsti nell’ultimo 

bilancio approvato in conto residui; 

2.  € 13.723,00 (diconsi euro tredicimilasettecentoventitre/00 centesimi) per IVA al 

10%, da versare direttamente all’Erario, imputandola sul capitolo 21003/004 in eser-

cizio provvisorio, sulla base degli stanziamenti previsti nell’ultimo bilancio approva-

to in conto residui; 

 di trasmettere agli uffici la presente determinazione per gli adempimenti di compe-

tenza.. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI) 

 

 



 

 

 

La presente Determinazione N° 0012/2020 del 18/02/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-

line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 18/02/2020 per rimanere pubblicata 

per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

