
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

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

Pasquale LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0037/2020 DEL 13/05/2020 
 
 
 

 
 

 
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato   

ATER sito in Matera Via B. Croce 11/b. 
   CIG: Z6B1E75922 

Liquidazione compenso professionale per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione – 2° acconto. 

   
 
 
 

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 determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 52/2017 del 15/5/2017, con cui è stato 
affidato l’incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in Matera alla 
Via B. Croce n.11/b, all’ing. Antonio GIANNINI, avente studio in Matera alla via del Leone, 12 ed 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera, al n. B56, per un importo di spesa 
presunto pari ad €. 12.247,39 oltre IVA e cassa previdenziale come per legge;  

VISTA la relativa convenzione di incarico del giorno 26/5/2017 rep. n. 25925 in pari data;  

DATO ATTO che con nota acquisita la prot. n. 4710 del 26/04/2018 il professionista incaricato ha 
trasmesso il PSC redatto ad espletamento dell’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione;  

VISTA la Deliberazione di A.U. n. 75/2018 del 02.08.2018 di approvazione del progetto esecutivo 
relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato 
ATER sito in Matera Via B. Croce 11/b.”, per un importo complessivo di intervento pari ad €. 
500.000,00 di cui €. 387.006,29 per lavori ed €. 112.993,71 per somme a disposizione 
dell’amministrazione;  
 
DATO ATTO che i lavori di cui trattasi sono stati appaltati e risultano emessi n.3 certificati di 
pagamento per un importo complessivo dei lavori eseguiti pari a circa il 62% del contratto di appalto, 
per i quali il professionista incaricato ha svolto le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 
VISTA la fattura elettronica n. 4 del professionista trasmessa a questa A.T.E.R. ed acquisita al prot. n. 

2857 del 08/04/2020, per i seguenti importi: 

 Importo compenso professionale:  €.  4.000,00 

 Importo Cassa previdenziale: 4% €. 160,00 

 Imponibile Iva €.  4.160,00 

 Importo IVA 22% €.  915,20 

 Importo totale prestazione €.  5.075,20  

da liquidare all’ing. Antonio GIANNINI, quale 2° acconto per le prestazioni professionali svolte di cui 

alla citata convenzione di incarico; 

CONSIDERATO che il CUP del presente intervento manutentivo è il n. F14B17000040005 e che il CIG 
della presente procedura di affidamento e il n. Z6B1E75922; 

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 
IT51 N01 005 16100 000 000 004 162, presso Bnl Gruppo BNP Paribas; 

VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione di A.U. n. 26 del 31/03/2020 in 
corso di approvazione da parte della Regione Basilicata ai sensi dell’art.18 della L.R. n.11/2006; 

ACCERTATO che il suddetto onere economico di € 5.075,20 trova capienza, in conto competenza del 
Bilancio di previsione 2020 in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell’Azienda, sul capitolo n. 21004/003 per onorario e oneri 
previdenziali e n. 21004/004 per IVA, che presentano la necessaria disponibilità; 

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

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



Amministrativo; 

DETERMINA 

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

 di liquidare la predetta somma di €. 5.075,20 (diconsi euro cinquemila-zero-settantacinque/20 
centesimi), al lordo della ritenuta d’acconto del 20%, di cui €. 4.000,00 per compenso 
professionale, €. 160,00 per oneri previdenziali ed €. 975,20 per Iva al 22%, a favore dell’Ing. 
Antonio GIANNINI, avente studio in Matera, alla C.da Iazzo dei Sorci, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Matera al n. B56, su c/c dedicato avente IBAN IT51 N01 005 16100 
000 000 004 162, presso Bnl Gruppo BNP Paribas, come 2° acconto per il compenso professionale 
inerente l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di cui 
alla citata convenzione, relativa ai lavori di manutenzione, finalizzati al risparmio energetico del 
fabbricato sito in Matera alla via B. Croce, 11/B; 

 di imputare la somma di €. 4.160,00 (diconsi euro quattromila-centosessanta/00 centesimi), sul 
capitolo n. 21004/003 per onorario e cassa previdenziale, al lordo della ritenuta d’acconto del 
20%, ed €. 975,20 (diconsi euro novecento-settantacinque/20 centesimi) per Iva come per legge 
sul capitolo n. 21004/004, in conto competenza del Bilancio di previsione 2020 in gestione 
provvisoria, che presenta 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° 0037/2020 del 13/05/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal 13/05/2020 

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera, 13/05/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

