
 

 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

 

M A T E R A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente 

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

 

 

 

 

            DETERMINAZIONE N.0091/2020 del 09/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 

n. 76 ed ai sensi sensi dell’art. 175 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per l’esecuzione dei “lavori urgenti di 

manutenzione agli stabili di proprieta’ ed in gestione dell’ATER siti nei comuni di Scanzano jonico, 

Ferrandina e Pomarico”, attraverso la trattativa diretta del Mepa. 

CIG: Z142DFE8A8 
 

Formulazione di pareri ed attestazioni: 

            Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Pasquale Lionetti, parere di regolarità tecnica: 

favorevole ____________________ 

            

 

Dirigente dell’Ufficio Amministrativo- U.O. Bilancio: Ing. Donato Vito Petralla, parere di 

regolarità  contabile e copertura finanziaria: favorevole _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

   
VISTO il verbale di urgenza redatto dal geom. Cosimo Damiano Gaudiano in data 14/08/2020, dal quale 

risulta che è indispensabile provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, 

all’esecuzione dei lavori necessari per ripristinare le normali condizioni di igienicità e fruibilità degli 

ambienti,  relativamente ad alloggi A.T.E.R. individuati nel Comune di Pomarico, Scanzano Jonico e 

Ferrandina, per cui vi è l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente; 

 

VISTA la perizia giustificativa dei lavori da cui si evince il seguente quadro economico: 

 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 39.045,53 

 oneri per la sicurezza da non assoggettare a 

ribasso d’asta  

€     626,60 

 IVA (esente in regime di Reverse Charge)  

                                     Totale intervento € 39.672,13 

 
 

PRESO ATTO che l’importo totale dei lavori è pari ad € 39.672,13 (inferiore a € 40.000,00) e che 

pertanto ricorrono le condizioni di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 

al fine di  effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto nel rispetto del principio di 

rotazione, proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 
 

VISTO il Regolamento dell’ATER per l’affidamento dei lavori fino all’importo di € 1.000.000,00 

approvato con deliberazione dell’A.U. n. 64/2018 del 21.06.2018 che ne disciplina l’esecuzione e 

l’affidamento secondo i principi stabiliti dal Codice dei Contratti pubblici; 

 

CONSIDERATO che i lavori in questione sono classificati nella Categoria prevalente OG1 – Edifici civili 

e industriali, Classifica I°, di importo lordo pari ad € 39.672,13;  

 

PRESO ATTO che detti lavori risultano acquistabili sulla piattaforma telematica MEPA, nell’ambito del 

Bando denominato “Bando Lavori – Lavori di manutenzione edili”-, per la categoria OG1 ; 

 

DATO ATTO che, ai fini dell’affidamento dei lavori, è stata attivata apposita Trattativa Diretta tramite 

MEPA, ai sensi  dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i, rivolgendo una richiesta di 

offerta all’impresa  NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE – P.IVA 01168590774- 

iscritta nella predetta Categoria di abilitazione del MEPA (OG1) e al contempo nell’Albo delle imprese di 

fiducia dell’Ater di Matera; 

 

PRESO ATTO che il codice CIG attribuito dall’Autorità di Vigilanza è il seguente: Z142DFE8A8 

 

RILEVATO che allo scadere del termine per la ricezione delle offerte, fissato per il giorno 14/09/2020 alle 

ore 18.00, risulta pervenuta l’offerta, conservata agli atti, dell’impresa individuale NEW STILE COLORS 

DI ANTONICELLI SALVATORE – P.IVA 01168590774 – che prevede un ribasso del 25% sui prezzi 

delle Tariffe Regione Basilicata vigenti; 

 

PRESO ATTO  della congruità del ribasso offerto, in linea con il valore medio di aggiudicazione di lavori 

urgenti similari praticati in altri affidamenti presso questa Amministrazione; 

 

DATO ATTO che sono stati verificati i requsiti in capo all’impresa in parola con le modalità previste dal 

citato  Regolamento per l’affidamento dei lavori dell’ATER di Matera; 

   
VISTO il Bilancio Previsionale 2020 approvato con delibera 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, in conto competenza del Bilancio Previsionale 2020 

sul capitolo n. 10502/002 “manutenzione immobili”, che presenta la necessaria disponibilità;  

VISTO il parere favorevole del RUP e Punto ordinante, Ing. Pasquale Lionetti; 

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

Amministrativo U.O. Bilancio, giusta deliberazione dell’A.U. n. 69/2020 del 16/09/2020; 



        VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

        VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 

        VISTO il D.P.R.  207/2010. 
 

 

 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2. di approvare il verbale di urgenza del 14/08/2020 e la perizia giustificativa per l’esecuzione dei “lavori 

urgenti di manutenzione agli stabili di proprietà ed in gestione dell’ATER siti nei comuni di Scanzano 

jonico, Ferrandina e Pomarico”, secondo il seguente quadro economico: 

 lavori a misura soggetti a ribasso d’asta € 39.045,53 

 oneri per la sicurezza da non assoggettare a 

ribasso d’asta  

€     626,60 

 IVA (esente in regime di Reverse Charge)  

                                     Totale intervento € 39.672,13 

 
 

3. di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 ed ai sensi sensi 

dell’art. 175 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, tramite la trattativa diretta del Mepa, l’esecuzione dei “lavori 

urgenti di manutenzione agli stabili di proprieta’ ed in gestione dell’ATER siti nei comuni di Scanzano 

jonico, Ferrandina e Pomarico”, all’impresa NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI 

SALVATORE – P.IVA 01168590774 con sede in Scanzano Jonico (PV MT) alla via Andriace, n.12, 

per un importo pari ad euro 29.284,15 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 626,60, per un totale 

complessivo dei lavori pari ad €  29.910,75; 

4. di impegnare a favore dell’impresa NEW STILE COLORS DI ANTONICELLI SALVATORE - P.IVA 

01168590774, C.F. NTNSVT86C21G786C- con sede in Scanzano Jonico (PV MT- CAP75020) alla via 

Andriace, n.12, la somma di € 29.910,75 imputandola, in conto competenza, sul capitolo n. 10502/002 

“manutenzione immobili” del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

5. di ordinare agli Uffici interessati l’esecuzione del presente provvedimento, per quanto di loro 

competenza. 

6. di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istuzionale dell’Azienda. 

 
 

                                                                  IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO                                                            

                                    Ing. Pasquale LIONETTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 0091/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito  

Web dell’A.T.E.R. di Matera  (www.atermatera.it) dal 09/10/2020  al  __________________       per 

rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).  

Matera,09/10/2020  

 

 

         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI  

      ( DOTT. Massimo Cristallo )  

 

 

http://www.atermatera.it/

