
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno __sei_ del mese di __agosto__, l’ing. Pasquale LIONETTI, in qualità 

di Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente: 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0069/2020 DEL 07/08/2020 

 

 

Oggetto: Lavori di costruzione di n. 32 alloggi di E.R.P. sovvenzionata al borgo La martella, in via 

Monterosa, subcomparto D, nel Comune di Matera. 

Liquidazione rata di saldo delle competenze professionali per le attività di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE DI PARERI: 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole/contrario: ________________________________________ 

ATTESTAZIONI:  

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO: 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole/contrario: __________________ 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

PREMESSO che, ad espletamento della procedura negoziata di cui all’art. 57 comma 6 del D.lgs. 

n. 163/2006, con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera n. 

25/2011 del 31/03/2011, è stato affidato l’incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecu-

zione dei lavori di che trattasi all’Ing. Michele Mastromartino, iscritto all’Albo dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 860, con studio in Melfi, alla via Foggia n. 84; 

 

VISTA la convenzione di incarico del 18/04/2011, repertoriata al n. 24957 in pari data; 

 

CONSDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 26/07/2019 e che pertanto sono state esple-

tate tutte le attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all’incarico profes-

sionale affidato; 

 

VISTE la parcella e la fattura pro-forma del 21/07/2020 dell’Ing. Michele Mastromartino trasmesse 

a questo Ufficio prot. n. 2020-5764 del 23/07/2020 relative al saldo dell’onorario professionale per 

la prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

 

VISTO il certificato di pagamento in data 29/07/2020, emesso dal Responsabile del Procedimento 

dei lavori, Ing. Pasquale LIONETTI, dell’importo di €. 15.623,41 (diconsi euro quindicimilaseicen-

toventitre/41 centesimi) al lordo della ritenuta d’acconto, di cui: 

 € 12.313,53 (euro dodicimilatrecentotredici/53) per compenso professionale, 

 €      492,54 (euro quattrocentonavantadue/54) per contributo Inarcassa 4%, 

 €   2.817,34 (euro duemilaottocentodiciassette/34) per IVA al 22%; 

 

CONSTATATO che il CUP del progetto di cui trattasi è il n. F15H09000110003 e che il CIG della 

procedura di affidamento è il n. Z3E0B41D87; 

 

ACCERTATO che a quest’Ufficio è pervenuta comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della leg-

ge n. 136 del 13/8/2010, secondo la quale il c/c dedicato ha codice IBAN IT 42 G 03067 42100 000 

000 000 730; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione dell’A.U. di que-

sta A.T.E.R. n. 26 del 31/03/2020, esecutivo ai sensi di legge; 

 

ACCERTATO che il suddetto onere economico trova capienza in conto competenza del Bilancio 

di Previsione 2020 sui capitoli di bilancio n. 21003/002 per onorario e oneri previdenziali e n. 

31704-1 per IVA, che presentano la necessaria disponibilità; 

 

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

  

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

te dell’Ufficio Amministrativo; 

 
DETERMINA 

 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 di liquidare la somma di €. 15.623,41 (diconsi euro quindicimilaseicentoventitre/41 centesimi) di 

cui €. 12.313,53 (diconsi euro dodicimilatrecentotredici/53 centesimi), al lordo della ritenuta 

d’acconto del 20%, per saldo compenso professionale, €. 492,54 (diconsi euro quattrocentono-

vantadue/54 centesimi), per Inarcassa al 4% ed €. 2.817,34 (diconsi euro duemilaottocentodicias-



sette/34 centesimi) per Iva al 22%, a favore dell’Ing. Michele MASTROMARTINO, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza al n. 860 ed avente studio professionale in 

Melfi, via Foggia n. 84, quale saldo del compenso professionale per l’incarico di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di costruzione di n. 32 alloggi di E.R.P. sovven-

zionata nel Comune di Matera, borgo La Martella, via Monterosa subcomparto D, su c/c dedicato 

avente IBAN IT 42 G 03067 42100 000 000 000 730, presso Banca CARIME, agenzia di Melfi, 

intestato a Studio Tecnico S.A.P.; 

 

 di imputare le suddette somme di €. 12.313,53 per onorario (al lordo della ritenuta d’acconto) ed 

€. 492,54 per Inarcassa, sul capitolo 21003/002 ed €. 2.817,34 per Iva sul capitolo n. 31704-1, in 

conto competenza del Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 di trasmettere la seguente determinazione agli uffici competenti per gli adempimenti di conse-

guenza. 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(Ing. Pasquale LIONETTI)



 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° 0069/2020  del _07/08/2020_ è stata pubblicata 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) 

dal_07/08/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 07/08/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

