
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio, l’ing. Pasquale 

LIONETTI in qualità di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la 

seguente:  

 

 

 

 

 

                                     DETERMINAZIONE N.0004/2021 DEL 18/01/2021 

 

 

 

 

Oggetto: di completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune 

di Ferrandina (MT) Via Giovanni Falcone snc. 

Pagamento delle prestazioni professionali – 1° Acconto COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  

 

 

 

 

 

 

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  

 

PREMESSO che ad esito della trattativa diretta sul MEPA di cui all’art. 36 lett. a) del 

D.Lgs. n.50/2016, con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di 

Matera n. 47/2020 del 24/06/2020, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza 

in fase di Esecuzione dei lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata 

nel Comune di Ferrandina (MT), alla Via Giovanni Falcone snc, all’Ing. Giuseppe 

LAFASANELLA, iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al 

n. 706, con studio in Matera alla Via Recinto VI Lucano n. 3;    

 

VISTA la convenzione di incarico del 24/06/2020, repertoriata al n. 26378 in pari data; 

 

CONSIDERATO che in data 10/12/2020 è stato emesso il 1° SAL dei lavori di che trattasi 

e che sono a tale data sono state espletate le attività di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione di cui all’incarico professionale affidato; 

 

VISTE la parcella e la fattura del 15/12/2020 dell’Ing. Giuseppe Lafasanella trasmesse a 

questo Ufficio prot. n. 2020-0009985 del 17/12/2020, dell’importo di € 2.200,00 oltre il 4% 

per INARCASSA pari a € 88,00, per un importo complessivo di € 2.288,00 quale 1° acconto 

dell’onorario professionale per la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

CONSTATATO che la fattura è stata emessa dal professionista senza rivalsa dell’IVA, 

secondo il “regime forfettario” ai sensi dell’art. 1, c. 54-89, della legge n. 190/2014, così 

come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018; 

 

DATO ATTO che il CUP del progetto di cui trattasi è F44B17000030003 e il C.I.G. è 

ZD12D58886; 

 

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;  

 

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 già impegnato con determinazione del Dirigente 

dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera n. 47/2020 del 24/06/2020, 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.21003/002 “Interverventi costruttivi della gestione 

speciale destinati alla locazione, corrispettivi d’appalto” che presenta la necessaria 

disponibilità; 

 

DATO ATTO che il Conto Dedicato ha il seguente codice IBAN 

IT79G0301503200000000320641; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;  

 

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

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo;  



 

 

DETERMINA 

 di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

 di liquidare a favore dell’ing. Giuseppe LAFASANELLA con studio professionale 

sito in Matera in Via Recinto VI lucana n.3, C.F. LFS GPP 69T24 F052G, la somma 

di € 2.200,00 (diconsi euro duemiladuecento/00) per prestazioni professionali oltre 

ad € 88,00 (diconsi euro ottantotto/00) per INARCASSA, sul Conto Dedicato codice 

IBAN IT79G0301503200000000320641, relative al 1° acconto dell’onorario 

professionale per la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di che trattasi; 

 

 di imputare la spesa complessiva di € 2.288,00, in esercizio provvisorio, sulla base 

degli stanziamenti previsti in conto residui 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 

 

 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 Legge 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 n. 0004/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 18/01/2021 per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici).        

Matera,18/01/2021  

 

 

 

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali 

(dott. Massimo Cristallo) 

 

 

 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

