
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

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

Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 0005/2020 DEL 27/01/2020 
 
 

 

  
 

 
 
Oggetto: Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n. 2 fabbricati di E.R.P. siti nel comune di 

Montescaglioso (MT) in Viale Europa n.44a e 44b (15 alloggi)”. CIG: 8060411D91 
Impresa: EURO-TRANSPORTS S.R.L. – Policoro (MT);  
Liquidazione certificato lavori n°1  del 20.12.2019.  

   
 
 
 
 
 

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 deliberazione dell’Amministratore Unico .85/2019 del 20/09/2019 con cui fu approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n. 2 fabbricati di E.R.P. siti 
nel comune di Montescaglioso (MT) in Viale Europa n.44a e 44b (15 alloggi), per un importo 
complessivo di spesa di €. 142.298,40 di cui €. 102.206,77 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 
40.091,63 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
 
VISTA la propria determinazione n. 144/2019 del 04.11.2019 di aggiudicazione definitiva dei lavori 
alla impresa EURO-TRANSPORTS SRL con sede legale in Policoro (MT), alla Via Verdi n.5/B, per un 
importo complessivo di €. 68.837,42 di cui €. 66.207,94 per lavori al netto del ribasso d’asta del 
33.511% ed €. 2.629,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

CONSIDERATO che i lavori hanno avuto inizio con Verbale di Consegna del 25.11.2019 sotto le 
riserve di legge; 
 
VISTO il contratto stipulato in data 6 dicembre 2019 – RdO MEPA n° 2413165 – Protocollo 26326; 
 
CONSIDERATO che in data 20/12/2019 il Direttore dei Lavori ha emesso il S.A.L. n.01 per lavori 
eseguiti a tutto il 20/12/2019 ed il R.U.P. in pari data ha emesso il relativo certificato di 
pagamento n.01, dell’importo di €. 25.750,00 (diconsi euro venticinquemila-
settecentocinquanta/00 centesimi), già al netto delle prescritte ritenute di garanzia dello 0,5%, 
oltre ad € 2.575,00 (diconsi euro duemila-cinquecento-settantacinque/00 centesimi) per IVA al 
10%;   
 
VISTO il D.U.R.C. prot. INAIL n. 20012507 del giorno 27.01.2020, 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 26.05.2020, 
da cui si evince la regolarità contributiva ed assicurativa della Impresa EURO-TRANSPORTS S.R.L. di 
Policoro (MT) nei confronti di INAIL, INPS e Cassa Edile;  
 
CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n.F29F17000030002 ed il C.I.G. della gara 
d’Appalto è il n. 8060411D91; 
 
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 la ditta appaltatrice ha comunicato a questo ufficio il numero del conto corrente 
bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, avente IBAN 
IT34B0859780380000090004452;  
 
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 dell’esercizio 2019 approvato con la deliberazione dell’Amministratore 
Unico n. 111/2019 del 31/12/2018 e con D.C.R. Basilicata n. 873 del 04/03/2019; 

 

ACCERTATO che il suddetto onere economico di € 25.750,00 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 n. 21004/002 
“Interventi di risanamento e ristrutturazione della GS destinati alla locazione”, 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 € 25.750,00 (diconsi euro venticinquemila-settecentocinquanta/00), a 
favore dell'impresa EURO-TRANSPORTS S.R.L. P.I. 00676740772, con sede in Policoro alla Via 
Verdi n°5/B, mediante bonifico su c/c dedicato, avente IBAN 
IT34B0859780380000090004452; relativa al Certificato di pagamento n. 1 del 20/12/2019; 

 

 di imputare la suddetta spesa di €. 25.750,00 sul capitolo 21004/002 “interventi di risanamento e 
ristrutturazione della GS destinati alla locazione” 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° 0005/2020 del 27/01/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 27/01/2020 

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, _____________________________ 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Francesco ZUNINO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

