
 

 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         L’anno duemilaventi  il giorno  __sei del mese di __agosto__, l’Ing. Pasquale Lionetti, 

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

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0070/2020 del 07/08/2020 

 

 

 

 

  OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs 50/2016 e smi relativa ai “Lavori di 

completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)”. 

CIG: 7649253B41 

CUP: F44B17000030003 

Impresa esecutrice: impresa GENERAL APPALTI SRL con sede alla Via F. Fellini snc Policoro – 

P.I. 01178090773 
Liquidazione anticipazione ex art. 35 D. Lgs 50/2016 e smi. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI,parere favorevole_____ 
 

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/90 e smi:  

Dott.ssa Maria Benedetta DI LECCE: parere favorevole ________________ 

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: Dott. Francesco D’ONOFRIO parere di copertura 

finanziaria e regolarità contabile: parere favorevole ________________ 

 

 



 

 

 DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
VISTA la Relazione predisposta dal Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 che 

integralmente si riporta:  

 

-con determinazione n.155/2019 del 06/12/2019 adottata dal Dirigente dell’Ufficio tecnico, i “Lavori di 

completamento di n.22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT)”, a seguito di 

espletamento della procedura di gara aperta, venivano aggiudicati alla società GENERAL APPALTI SRL 

con sede alla Via F.Fellini snc Policoro – P.I. 01178090773 - per l’importo di €501.860,75 di cui € 

485.740.74 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto ed €16.120,01 per oneri della sicurezza, IVA esclusa; 

 

-in data 20/05/2020 veniva stipulato il relativo contratto d’appalto rep.n.26366; 
 

- i lavori sono stati consegnati in data 3.07.2020, giusta verbale di pari data conservato agli atti d’ufficio;  

 

-con determinazione n. 64/2020 del 28.07.2020 è stata autorizzata la richiesta di subappalto per l’importo di 

€ 145.016,21 in favore dell’impresa individuale Latronico Antonello, con sede legale in Ferrandina (MT) in 

via A. De Curtis n.52 C.F: LTRNNL76B27G786H-P.IVA 01223220771-, per le opere rientranti nella 

categoria OG1, nei limiti previsti dall’art. 105 D.Lgs n.50/2016 e smi; 

 

-i lavori sono effettivamente iniziati in data 31.07.2020    come da verbale di pari data a firma del 

Direttore dei lavori, del Direttore Operativo e del Rup, agli atti dell’Ufficio Tecnico;  

 

-l’Art.35 D Lgs 50/2016, modificato dall’art.91 del DL 17 marzo 2020 n.18, prevede la possibilità 

di procedere alla liquidazione dell’anticipazione pari al 20% del valore del contratto, subordinando 

la stessa alla costituzione di una apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori;  

 

- l’impresa aggiudicatrice, con nota del 07.07.2020 prot. Ater n.005009, ha inoltrato istanza di 

anticipazione di pagamento per la somma di euro 100.372,15, pari al 20% dell’importo contrattuale, 

corredando l’istanza di idonea polizza fideiussoria assicurativa n.B.2020.1073392 firmata 

digitalmente in pari data, rispondente alle caratteristiche previste dalla legge;  

 

- il documento D.U.R.C. prot.  INPS n.21396769 risulta essere regolare ai sensi di legge;   

- è agli atti di questo ufficio la comunicazione di cui all’art. 3 comma 7 della legge n.136/2010 

contenente l’indicazione del conto dedicato:IBAN:IT83F0526280490CC1521225533-Banca 

Popolare Pugliese- Fil.di Scanzano Jonico- intestato a GeneralAppalti srl, con sede in Policoro alla 

Via Fellini snc; 

TUTTO CIO’ PREMESSO, il sottoscritto Responsabile di Procedimento, ai sensi della L. n 

241/90, ai sensi e per gli effetti dell’Art.35, comma 18, del D. Lgs 50/2016, così come modificato 

dall’art. 91 del DL 17 marzo 2020 n.18, propone l’adozione del presente atto.   

Matera, lì 05.08.2020 

   Il Responsabile del Procedimento  

                    Dott.ssa Maria Benedetta Di Lecce  

 

 

VISTO l’art. 35 del D.Lgs 50/2016, modificato dall’art. 91 del DL 17 marzo 2020 n.18 che consente 

la liquidazione dell’ anticipazione pari al 20% del valore del contratto d’appalto; 



RITENUTO per quanto sopra evidenziato, di dover procedere al pagamento, in favore della società 

GENERAL APPALTI SRL con sede alla Via F. Fellini snc Policoro–P.I.-01178090773- 

dell’anticipazione del 20% del valore contrattuale, richiesta regolarmente corredata da apposita 

polizza fideiussoria assicurativa così come previsto per legge; 

 

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, in conto competenza del Bilancio di 

previsione 2020 sul capitolo n.21003/002 “Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione. 

Corrispettivi di appalto”, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

CONSIDERATO che la tipologia dei lavori per i quali è richiesta l’anticipazione determina 

l’applicazione del regime IVA del Reverse Charge di cui all’art.17 c.6 lett.a-ter del DPR 633/1972;  

 

DATO ATTO che il CUP dell’intervento è il:F44B17000030003 ed il CIG della procedura di affidamento 

è il :7649253B41; 

 

 

VISTO il parere favorevole del sottoscritto Responsabile del Procedimento;  

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento ai sensi della L.n.241/90;  
 

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

Amministrativo; 

 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

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

-liquidare la somma di €. 100.372,15 in favore dell’impresa   GENERAL APPALTI SRL con sede 

alla Via F. Fellini snc Policoro – P.I. 01178090773- pari all’anticipazione del 20% dell’intero valore 

contrattuale sul conto dedicato: IBAN IT83F0526280490CC1521225533-Banca Popolare Pugliese- 

Fil. di Scanzano Jonico- intestato a GeneralAppalti srl, imputandola sul capitolo n.21003/002 

“Interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione. Corrispettivi di appalto”,  in conto 

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

-ordinare agli uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 

     Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico  

         Ing. Pasquale LIONETTI  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione N° _0070/2020 _ del _07/08/2020_ è stata pubblicata nell’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal____07/08/2020per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 07/08/2020IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

http://www.atermatera.it/

