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L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di febbraio, l’ing. Pasquale LIONETTI, in 

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

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0013/2020  DEL 19/02/2020 

 

 

 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di Matera via 

Conversi (Comparto B della variante al Peep San Giacomo)  

Liquidazione compenso professionale per l’attività di Coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione e di Progettazione esecutiva ad eccezione delle strutture 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole/contrario: ________________________________________ 

ATTESTAZIONI:  

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

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole/contrario: __________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la propria determinazione n. 83/2018 del 13/9/2018 con cui è stato affidato l’incarico di 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di progettazione esecutiva, escluse le 

opere strutturali, dei lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di 

Matera via Conversi, (comparto B della variante al Peep san Giacomo) all’ing. Vito PETRALLA, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. 494, in qualità di direttore tecnico 

della società di ingegneria PLC Studio srl con sede in Matera,;  

VISTA  la relativa convenzione di incarico del 25/9/2018 n. 26111 di repertorio in pari data; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9672 del 14/10/2019 il professionista incaricato ha 

depositato presso questa A.T.E.R. il progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi; 

CONSIDERATO che l’attività professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e della progettazione esecutiva, (escluse le opere strutturali), dei lavori di cui trattasi è 

stata interamente espletata; 

VISTO il Verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto in data 16/10/2019, dal sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui trattasi; 

CONSIDERATO che il compenso professionale spettante al professionista incaricato, ai sensi 

dell’art. 10 della convenzione di incarico, al netto di oneri contributivi ed Iva, ammonta ad €. 

29.870,86, da corrispondere a seguito dell’espletamento dell’incarico e ad intervenuta approvazione 

del progetto da parte della stazione appaltante e successivamente alla presentazione di polizza 

assicurativa a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto 

esecutivo;    

VISTA la deliberazione dell’A.U. di questa A.T.E.R. n. 92/2019 del 16/10/2019 con cui è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel 

Comune di Matera via Conversi, (comparto B della variante al Peep san Giacomo); 

VISTA  la polizza di assicurazione della responsabilità professionale del professionista incaricato, 

rilasciata dalla CATTOLICA Società Cattolica di Assicurazione, n. contratto 00036532300054 in 

data 28/1/2020, acquisita al prot. di questa A.T.E.R. al n. 1438 in data 18/2/2020; 

VISTA la fattura n. 1/1 del 6/2/2020, acquisita al prot. n. 1244 del 12/2/2020, dell’importo 

complessivo di €. 37.900,14, di cui  €. 29.870,86, al lordo della ritenuta di acconto, per saldo 

compenso professionale ed €. 1.194,83 per oneri previdenziali al 4% da liquidare entrambi alla PLC 

Studio S.r.l. ed €. 6.834,45 per Iva al 22%, da versare direttamente all’Erario, in virtù dello Split 

Payment; 

VISTO il D.U.R.C. prot. INPS n. 19400017 del giorno 18/02/2020, della validità di gg. 120 ai sensi 

dell’art. 31 comma 4 del D. L. n. 69 del 21/06/2013 e, pertanto, con scadenza il giorno 17/06/2020, 

da cui si evince la regolarità contributiva ed assicurativa della PLC Studio S.r.l. di Matera nei 

confronti di INPS e INAIL; 

CONSIDERATO che il CUP del presente intervento manutentivo è il n. F17 E15 000 020 002 e 

che il CIG della presente procedura di affidamento e il n. Z59 24E0 983; 

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 84Z 03069 16103 100 000 008 683, presso Banca Intesa San Paolo Agenzia di Matera; 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 3/1/2020 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai 

sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 approvato con deliberazione dell’A.U. n. 111 

del 31/12/2018 e con D.C.R. Basilicata n. 873 del 4/3/2019; 



ACCERTATO che il suddetto 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, sui capitoli di bilancio n. 

21003/003 per onorario e oneri previdenziali e n. 31704-1 per IVA, che presentano la necessaria 

disponibilità; 

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

VISTO il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole; 

DETERMINA 

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

dispositivo; 

 di liquidare le seguenti somme come segue:  

 €. 29.870,86 (diconsi euro ventinovemilaottocentosettanta/86 centesimi), al lordo della 

ritenuta d’acconto del 20%, per saldo compenso professionale ed €. 1.194,83 (diconsi euro 

millecentonovantaquattro/83 centesimi) per oneri previdenziali al 4%, a favore della PLC 

Studio S.r.l. con sede in Matera alla via Nazionale, 76, quale compenso per la prestazione 

professionale di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di progettazione 

esecutiva, escluse le opere strutturali, dei lavori di costruzione di n. 24 alloggi di E.R.P. 

sovvenzionata nel Comune di Matera via Conversi, (comparto B della variante al Peep san 

Giacomo), su c/c dedicato avente IBAN IT 84Z 03069 16103 100 000 008 683, presso 

Banca Intesa San Paolo Agenzia di Matera; 

 €. 6.834,45 (diconsi euro seimilaottocentotrentaquattro/45 centesimi) per Iva al 22%, da 

versare direttamente all’Erario, in virtù dello Split Payment; 

 di imputare le suddette somme di €. 29.870,86 per onorario (al lordo della ritenuta d’acconto) ed 

€. 1.194,83 per oneri previdenziali sul capitolo 21003/003 ed €. 6.834,45 per Iva sul capitolo n. 

31704-1, 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; 

 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° 0013/2020 del 19/02/2020 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 19/02/2020 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

