
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 
 

            

       

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di gennaio l’avv. Francesco 

D’Onofrio, Dirigente dell’Ufficio Amministrativo dell’A.T.E.R. di Matera ha adottato 

la seguente: 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0014/2021 del 15/01/2021    

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento del servizio di recupero 

extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dall’ATER di Matera per un periodo di 24 

mesi. Liquidazione fattura Sagres srl – contabilizzazione incassi novembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RUP  dott. Giancarlo Di Caro parere favorevole/contrario:_________ 

 

Visto di copertura finanziaria dott.ssa Vincenza Ferrara:_____________ 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la relazione del Responsabile Unico del Procedimento che si riporta integralmente 

“A seguito dell’espletamento di procedura di gara per l’affidamento del servizio di 

recupero extragiudiziale e giudiziale dei crediti vantati dall’Ater per un periodo di 24 

mesi, è stato sottoscritto il contratto d’appalto, in data 23.05.2019 rep. n. 26254  e  

registrato il 27.05.2019 al n. 764 presso l’Agenzia delle Entrate di Matera, con la società 

aggiudicataria Sagres srl. Nel capitolato d’appalto si prevedeva che l’aggio di 

riscossione, da porre a carico degli inquilini sulle sole somme recuperate per canoni di 

locazione, costituisce l’unico corrispettivo riconosciuto all’aggiudicatario. E stata quindi 

disposta l’aggiudicazione alla Sagres srl con un ribasso percentuale corrispondente al 

5,5% di aggio applicato sull’ammontare da riscuotere.  

Con fattura n. 846/FE dell’11.12.2020 acquisita al protocollo aziendale n. 10049 del 

18.12.2020 la Sagres srl ha chiesto il pagamento dell’importo di € 235,92 quale aggio 

incamerato dall’Azienda sui canoni versati dagli inquilini per la mensilità novembre 

2020 oltre IVA 22% in scissione dei pagamenti. 

L’Ufficio ha provveduto ad effettuare le relative verifiche confermando di aver 

incamerato l’aggio oltre IVA secondo gli importi di cui alla predetta fattura.  

Ciò considerato si può procedere al relativo pagamento 

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di 

interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al 

citato procedimento e della Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della 

corruzione e trasparenza.”. 

 

Matera, 13.01.2021                              Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                         (Dott. Giancarlo Di Caro) 

 

RISCONTRATA la regolarità dell’importo della predetta fattura e la conformità alle 

norme contrattuali; 

CONSIDERATO che la predetta fattura applica il regime IVA dello split payment ai 

sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972; 

RITENUTO dover procedere al pagamento, in favore della Sagres srl, unicamente per  

l’importo riferito all’imponibile pari a € 235,92; 

VISTO il CIG n. 7544969163 rilasciato dalla A.V.C.P. (Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici)  relativo alla procedura di gara di cui all’oggetto; 

VISTO il DURC  ( n. prot. Inail_25083616 con scadenza validità 23/03/2021) che 

attesta la regolarità, da parte della ditta in questione, nel versamento dei contributi 

INAIL e INPS; 

ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010, il conto corrente dedicato, 

comunicato nel contratto di appalto ed indicato nella fattura, ha codice IBAN 

IT06G0898775040000000600105; 

VISTA la deliberazione dell’A.U. n. 1 del 04.01.2021 di autorizzazione dell’esercizio 

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



VISTO il Bilancio di Previsione 2020, approvato con deliberazione dell’Amministratore 

Unico n. 26 del 31 marzo 2020 ed approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione 

del Consiglio Regionale n. 133 del 09.06.2020; 

ACCERTATO, che l’onere economico trova capienza, ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, in esercizio provvisorio 

ed in gestione residui 2020  sul capitolo sul capitolo di bilancio 41803/4 “diversi” che 

presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento 

 

DETERMINA 

 

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

presente dispositivo; 

 di liquidare la somma di € 235,92 in favore della Sagres srl con sede legale in Milano 

alla Via Monte Napoleone n. 8, partita IVA n. 07676810968, mediante accredito su 

c/c dedicato IBAN IT06G0898775040000000600105; 

 di imputare la suddetta spesa in conto gestione residui del Bilancio di Previsione 

2020, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

competenza del Bilancio di Previsione 2020 al capitolo 41803/4 “diversi” che 

presenta la necessaria disponibilità; 

 di dare atto che l’importo complessivo riferito all’IVA verrà versato in sede di 

liquidazione periodica IVA secondo la normativa vigente.  

Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato 

attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e 

della Misura M04 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e 

trasparenza. 

 

                                    Il Dirigente  

                                                                        (Avv. Francesco D’Onofrio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La presente determinazione n. 0014/2021 del 15/01/2021 è stata pubblicata all’Albo 

 

Pretorio On-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 

 

 15/01/2021 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici) 

 

 

Matera,15/01/2021 

 

 

                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                      (Dott. Massimo Cristallo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


