
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

MATERA                                         
 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di ottobre, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico, Ing. Pasquale 

LIONETTI ha adottato la seguente:  

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0092/2020 DEL 09/10/2020 
 
 

 

  
 

 
 
Oggetto: Lavori di riqualificazione energetica ed edile ai fabbricati siti nei comuni di Colobraro -   

Via San Francesco n.2, 4 e 6 (14 alloggi) e di Ferrandina - Via Generale Dalla Chiesa, 2 e 4 
(36 alloggi).  
CIG: 8004665A84 CUP: F66 B17 000 000 002  
Impresa esecutrice: impresa N.C Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas;  
Liquidazione lavori di cui al certificato di pagamento n°4 del 08.10.2020.  

   
 
 
 
 
 

Formulazione di pareri: 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI 

Parere di regolarità tecnica: favorevole______________ 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Bilancio: Ing. Donato Vito PETRALLA  

Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole____________________ 

 



 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 
 
VISTA la deliberazione dell’A.U. n.46/2019 del 30.04.2019 con cui fu approvato il progetto 
esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione energetica ed edile ai fabbricati siti nei comuni di 
Colobraro, Via san Francesco n.2, 4 e 6 (14 alloggi e di Ferrandina alla Via Generale dalla Chiesa, 2 
e 4 (36 alloggi)” per un importo complessivo per lavori ed oneri compresi pari ad € 638.000,00 
oltre IVA (10%), di cui €508.850,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta ed € 129.150,00 
per oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta; 
 

VISTA la determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 148/2019 del 12.11.2019 con cui a 
seguito di espletamento della procedura di gara, i lavori venivano aggiudicati all’impresa NC Edil 
Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede legale in Potenza alla Via Puccini n.2 - Partita Iva 
01447080761 - per aver offerto un prezzo pari ad €.450.860,24 di cui €.321.710,24 per lavori ed 
€.129.150,00 per oneri della sicurezza; 
 

VISTO il contratto stipulato in data 17 aprile 2020 rep. 26358 e registrato telematicamente a 
Matera il 06/05/2020 al n.1183; 
 
VISTA la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n.82/2020 del 01/10/2020 di 
approvazione della perizia di variante per effetto della quale è stato determinato un aumento 
dell’importo contrattuale di €. 167.435.75 per maggiori lavori occorrenti;  
 
VISTO l’atto aggiuntivo stipulato in data 05/10/2020 rep. n. 26418; 
 
CONSIDERATO che in data 08/10/2020 il Direttore dei Lavori ha emesso il S.A.L. n.03 per lavori 
eseguiti a tutto il 08/10/2020 ed il R.U.P. in pari data ha emesso il relativo certificato di 
pagamento n.04, dell’importo di €. 152.600,00 (diconsi euro cento-cinquataduemila-seicento /00 
centesimi), già al netto delle prescritte ritenute di garanzia dello 0,5% e del recupero 
dell’anticipazione del 20%, oltre ad € 15.260,00 (diconsi euro quindicimila-duecento-sessanta/00 
centesimi) per IVA al 10%;   
 
VISTO il D.U.R.C. acquisito al protocollo ATER al n. 7729 del 09.10.2020, con validità 14.10.2020, 
che attesta la regolarità contributiva dell'impresa NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas; 
 
CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è il n. F66 B17 000 000 002 ed il C.I.G. della 
gara d’Appalto è il n. 8004665A84; 
 
CONSIDERATO che la tipologia dei lavori eseguiti determina l’applicazione del regime IVA del 
Reverse Charge, di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter del D.P.R. n. 633/1972; 
 
ACCERTATO che la ditta appaltatrice ha comunicato a questo ufficio il numero del conto corrente 
bancario dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13/08/2010, avente IBAN 
IT89R0306904215100000004024;  
 
VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione A.U. n.26 del 31/03/2020 e 
successivo D.C.R. n.133 del 09/06/2020 della Regione Basilicata; 



 
ACCERTATO che il suddetto onere economico di € 152.600,00 trova capienza, in conto competenza 
del Bilancio di previsione 2020 sul capitolo n.21004/002 “interventi di risanamento e ristrutturazione 
Imm. Gest. Spec. Destinati a locazione”, che presenta la necessaria disponibilità;  

 
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio 
Amministrativo – U.O. Bilancio, giusta deliberazione di A.U. n.69/2020 del 16/09/2020; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P.; 
 
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Azienda; 
 

DETERMINA 
 

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

 

 di liquidare la somma di € 152.600,00 (diconsi euro cento-cinquantaduemila-seicento /00 
centesimi), a favore dell'impresa - NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede 
legale in Potenza alla Via Puccini n.2 - Partita Iva 0144708076, mediante bonifico su c/c 
dedicato, avente IBAN IT89R0306904215100000004024; relativa al Certificato di pagamento 
n. 4 del 08/10/2020; 

 

 di imputare la suddetta spesa di €. 152.600,00 sul capitolo 21004/002 “interventi di risanamento e 
ristrutturazione della GS destinati alla locazione” in conto competenza del Bilancio di previsione 
2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza. 
 

 di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda.  

 
 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

Ing. Pasquale LIONETTI 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La presente Determinazione N0092/2020 del 09/10/2020 è stata pubblicata  

 

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal09/10/2020  

 

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

 

Matera,09/10/2020 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Massimo CRISTALLO) 

 

 

http://www.atermatera.it/

