
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 
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L’anno duemilaventi il giorno ventuno 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. 0072/2020 DEL22/09/2020 

 

 

 

 

Oggetto: Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici, al  fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera, sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 

24 alloggi)  

 Liquidazione del saldo del compenso professionale per l’attività di Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERE:  

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole _________________________________________________ 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U. O. Bilancio: Ing. Donato Vito PETRALLA 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole ___________________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la determinazione n. 53/2017 del 15/5/2017, con cui è stato affidato l’incarico di 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione 

straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi energetici, al  fabbricato di proprietà A.T.E.R. 

di Matera, sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 alloggi), all’ing. Saverio GAGLIARDI, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n. B41, con studio in Matera, alla contrada 

Serritello La Valle, n. 6; 

VISTA  la relativa convenzione di incarico del 26/5/2017 n. 25926 di repertorio in pari data; 

CONSIDERATO che l’attività professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori di cui trattasi, affidata da questo Ufficio, è stata interamente 

espletata, così come si evince rispettivamente dall’approvazione del progetto esecutivo dei 

medesimi lavori intervenuta con la deliberazione dell’A.U. n. n. 83/2018 del 6/9/2018 e 

dall’emissione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di Ultimazione dei lavori in data 

7/8/2020 e del successivo verbale di constatazione del 14/8/2020;  

VISTA la parcella professionale del 1/9/2020 in atti al prot. 6689 del 7/9/2020, da cui si evince che 

l’onorario per la prestazione svolta ammonta complessivamente ad €. 11.415,08, calcolata così 

come previsto nella citata convenzione di incarico, oltre oneri per Inarcassa e Iva al 22%; 

CONSIDERATO che il saldo del compenso professionale ammonta ad €. 11.415,08 (diconsi euro 

undicimilaquattrocentoquindici/08 centesimi) al lordo della ritenuta di acconto, a cui vanno aggiunti 

€. 456,60 (diconsi euro quattrocentocinquantasei/60 centesimi) per oneri previdenziali al 4% presso 

INARCASSA ed €. 2.611,77 (diconsi euro duemilaseicentoundici/77 centesimi) per Iva al 22%, per 

un totale di €. 14.483,45 (diconsi euro quattordicimilaquattrocentoottantatre/45 centesimi); 

CONSIDERATO che il CUP del presente intervento manutentivo è il n. F14 B17 000 030 005 e 

che il CIG della presente procedura di affidamento e il n. Z90 1E7 6125; 

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 IT96J 0311 1161 0000 0000 001 315 presso Gruppo UBI Banca; 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione dell’A.U. di 

questa A.T.E.R. n. 26 del 31/03/2020, esecutivo ai sensi di legge; 

ACCERTATO che il suddetto onere economico trova capienza in conto competenza del Bilancio 

di Previsione 2020 sui capitoli di bilancio n. 21004/002 “Interventi di risanamento e 

ristrutturazione della GS destinati alla locazione” per onorario e oneri previdenziali e n. 31704-1 

per IVA, che presentano la necessaria disponibilità; 

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

dell’Ufficio Amministrativo – U. O. Bilancio, giusta deliberazione di A.U. n. 69/2020 del 

16/9/2020; 

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

DETERMINA 

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

dispositivo; 

 di liquidare la somma di €. 14.483,45 (diconsi euro quattordicimilaquattrocentoottantatre/45 

centesimi) di cui €. 11.415,08 (diconsi euro undicimilaquattrocentoquindici/08 centesimi), al 

lordo della ritenuta d’acconto del 20%, per saldo compenso professionale, €. 456,60 (diconsi 

euro quattrocentocinquantasei/60 centesimi) per oneri previdenziali al 4% presso INARCASSA 

ed €. 2.611,77 (diconsi euro duemilaseicentoundici/77 centesimi) per Iva al 22%, a favore 



dell’Ing. Saverio GAGLIARDI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera al n. 

B41 ed avente studio professionale in Matera, Contrada Serritello La Valle, n.6, quale saldo del 

compenso professionale per l’incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al contenimento dei consumi 

energetici, al  fabbricato di proprietà A.T.E.R. di Matera, sito in Matera in viale Italia, 20 (n. 24 

alloggi) su c/c dedicato avente IBAN IT96J 0311 1161 0000 0000 001 315 presso Gruppo UBI 

Banca; 

 di imputare le suddette somme di €. 11.415,08  per saldo compenso professionale ed €. 456,60 

per oneri previdenziali sul capitolo 21004/002 “Interventi di risanamento e ristrutturazione della 

GS destinati alla locazione” ed €. 2.611,77 per Iva sul capitolo n. 31704-1, in conto competenza 

del Bilancio di previsione 2020, che presentano la necessaria disponibilità; 

 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°0072/2020 del22/09/2020 è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal22/09/2020 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 22/09/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

