
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’anno duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di gennaio l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico  dell’A.T.E.R. di Matera,  ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

            DETERMINAZIONE N.0002/2021 del 14/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             OGGETTO: Trattativa diretta, tramite MEPA, finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell’11.09.2020, 

dell’incarico di “Direttore dei lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune 

di CALCIANO (MT)”. 
CIG: Z152F0748D 

CUP: F97 E10 000 580 002 
 

Formulazione di pareri ed attestazioni: 

            Responsabile Unico del Procedimento  ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, Ing. Pasquale 

Lionetti, parere di regolarità tecnica: favorevole ____________________ 

            

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio, parere di regolarità contabile e 

copertura finanziaria: favorevole ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

    
PREMESSO CHE 

 con Deliberazione dell’A.U. di questa A.T.E.R. n. 61/2019 del 28/6/2019 si approvava il progetto esecutivo dei 

lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Calciano per l’importo complessivo di €. 

1.354.600,00, di cui € 997.700,00 per lavori (compresi €. 32.342.28 per oneri per la sicurezza) ed 356.900,00 per 

somme a disposizione dell’amministrazione, finanziati con D.C.R. n. 510 del 17/2/2009 per l’importo di €. 

950.000,00 e con D.C.R. n. 342 del 20/10/2015 per l’importo di €. 404.600,00; 

 con Determinazione a contrarre del Dirigente dell’U.T. n. 9/2020 del 14/2/2020 veniva indetta procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 36 c.2 lett.c-bis) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori; 

 con Determinazione direttoriale n. 6/2020 del 28/7/2020 venivano aggiudicati i lavori alla prima impresa classificata; 

 in data 2 ottobre 2020 veniva stipulato il contratto d’appalto per la realizzazione dei lavori di che trattasi con la 

impresa aggiudicataria per un importo complessivo di €. 682.250,06 oltre I.V.A.; 

 

ACCERTATO che, in considerazione dei rilevanti carichi di lavoro già assegnati al personale tecnico in servizio presso 

l’ATER di Matera e dello stato di assoluta carenza del personale tecnico in dotazione dell’ufficio tecnico, risulta 

necessario ed urgente ricorrere ad un professionista esterno all’Amministrazione per la direzione dei lavori di cui 

trattasi, atteso peraltro che in data 2/10/2020 è stato già stipulato il contratto d’appalto con l’impresa per la realizzazione 

dei lavori e che il Direttore dei lavori è una figura propedeutica all’inizio degli stessi; 

 

PRESO atto che l’intervento di cui trattasi è contenuto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche dell’A.T.E.R. di 

Matera, approvato con deliberazione dell’A.U. n. 97/2018 del 31/10/2018, da cui si evince che il RUP dell’intervento è 

il sottoscritto dirigente Ing. Paquale Lionetti;  

 

CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere all’affidamento dell’incarico in parola ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell’11.09.2020, a un soggetto 

esterno all’Amministrazione in possesso dei requisiti di legge; 

 

DATO ATTO che l’importo stimato di spesa per l’affidamento dell’incarico di “Direttore dei lavori di costruzione di n. 

6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO (MT)”, pari ad € 32.273,49 per onorario e spese esclusi 

contributo INARCASSA ed IVA, è stato determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, assumendo: Valore dell’opera 

(V) pari ad €.997.700,00 e così come calcolato nella Tabella seguente “Determinazione del corrispettivo”: 

 
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

V Valore dell’opera €. 997.700,00 

P Parametro base 6,9847% 

Identificazione delle opere E.06 – Residenza- edifici correnti 

Grado di complessità della prestazione 0,95 

C.I.) Esecuzione dei lavori QcI.01+QcI.02+QcI.11 0,390 

Onorario €. 997.700,00 * 6,9847% * 0,95 * 0,39 = €. 25.818,79 

Spese 25% €. 6.454,70 

Corrispettivo della prestazione  €. 32.273,49 

 

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1 e 3 della legge 488/1999 e s.m.i, 

aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento; 

 

PRESO ATTO che detto servizio risulta acquistabile sulla piattaforma telematica MEPA, nell’ambito del Bando 

denominato “SERVIZI - SERVIZI PROFESSIONALI-ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE, INGEGNERIA, 

ISPEZIONE E CATASTO STRADALE” ; 

 

DATO ATTO che: 

-l’importo totale del servizio, pari ad € 32.273,49 è inferiore ad € 75.000,00, per cui ricorrono le condizioni di cui 

all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120 dell’11.09.2020, per 

effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto nel rispetto del principio di proporzionalità, adeguatezza 

e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

- che a tal fine è stata attivata, apposita Trattativa Diretta tramite MEPA n. 1476366, finalizzata all’affidamento del 

servizio de quo, rivolgendo una richiesta di offerta all’Ing. Pier Francesco Antonio Pellecchia C.F.: 

PLLPFR62E27F052U, P.IVA: 01045100771, già affidatario dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori,  iscritto nella predetta Categoria di abilitazione del MEPA e nell’Albo dei 

professionisti dell’Ater di Matera “per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura, l’ingegneria e altri servizi 



tecnici per la realizzazione di lavori pubblici relativi a prestazioni professionali di importo stimato inferiore a € 

100.000,00”; 

-che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza è il n. Z152F0748D e che il codice CUP dell’intervento è il 

seguente: F97 E10 000 580 002; 

 

RILEVATO che allo scadere del termine per la ricezione dell’offerta, fissato per il giorno 06.11.2020 alle ore 18.00 

risulta pervenuta l’offerta, conservata agli atti, dall’Ing. Pier Francesco Antonio Pellecchia C.F.: PLLPFR62E27F052U, 

professionista associato della PRO.TER- studio tecnico associato - con sede in Matera -P.IVA 01045100771, con 

ribasso percentuale offerto del 25% sull’importo a base di gara; 

 

PRESO ATTO della congruità dell’offerta, in quanto in linea con il valore medio di aggiudicazione di servizi tecnici 

similari praticati in altri affidamenti da questa Amministrazione;  

 

DATO ATTO che è stato verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i. in capo al 

professionista in parola; 
 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n.1 del 04/01/2021 di autorizzazione all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.6 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità;  

 

DATO ATTO che la disciplina dell’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile impegnare mensilmente somme non 

superiori ad 1/12 di quelle previste nell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020 approvato con deliberazione A.U. n. 26 del 31.03.2020 e successiva D.C.R. n. 

133 del 09/06/2020 della Regione Basilicata; 

 

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 di 1/12 degli stanziamenti previsti per l’intervento in 

questione nell’ultimo bilancio approvato, sul capitolo n. 21003/002 “interverventi costruttivi della gestione speciale 

destinati alla locazione, corrispettivi d’appalto" che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P.; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria  del Dirigente dell’Ufficio Amministrativo; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

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

DETERMINA 

 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 

2. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 

120 dell’11.09.2020 e s.m.i., tramitte trattativa diretta sul MEPA, l’incarico di “Direttore dei lavori di 

costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di CALCIANO (MT)” all’Ing. Pier Francesco 

Antonio Pellecchia C.F.: PLLPFR62E27F052U, professionista associato della PRO.TER- studio tecnico 

associato - con sede in Matera -P.IVA 01045100771, per un importo complessivo pari ad € 24.205,12 oltre IVA 

ed INARCASSA, per aver presentato un ribasso del 25% sull’importo a base d’asta di € 32.273,49; 

 

3. di impegnare la somma di € 24.205,12 oltre Cassa ed Iva come per legge, imputandola sul capitolo  n.21003/002 

“interverventi costruttivi della gestione speciale destinati alla locazione, corrispettivi d’appalto” in in esercizio 

provvisorio sulla base di 1/12 degli stanziamenti previsti per l’intervento in questione nell’ultimo bilancio 

approvato, sul capitolo n. 21003/002 “interverventi costruttivi della gestione speciale destinati alla locazione, 

corrispettivi d’appalto" che presenta la necessaria disponibilità; 

 

4. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro competenza. 

 

5. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda. 

 
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di interesse allo 

stato attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 e delle misure M06 del Piano Triennale della prevenzione della 

corruzione dell’ATER di Matera. 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

                           Ing. Pasquale Lionetti 
                          (Firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n.0002/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  Web 

dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 14/01/2021  al  __________________       per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera, 14/01/2021 

 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

      ( DOTT. Massimo CRISTALLO)  

 

 

http://www.atermatera.it/

