
Tec 136.doc 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre Il Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico dell’Ater di Matera ing.Pasquale Lionetti ha adottato la seguente:  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 136/2019 DEL 16/10/2019 

 

 

 

              Oggetto:  Lavori  di adeguamento strutturale del fabbricato ATER sito nel comune 

di Pisticci – Loc. Marconia – Via Camerino n. 17. 

.             Impresa: IMEC COSTRUZIONI srl 

              Liquidazione certificato di pagamento dei lavori n. 6/B – Rata di saldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulazione di pareri: 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: avv. Francesco D’Onofrio 

Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: parere favorevole 
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                       IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

 

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 32/2014 del 22/05/2014 che 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento strutturale del fabbricato ATER 

sito nel Comune di Pisticci – Località Marconia – via Camerino n. 17 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Amministartivo n. 01/2015 del 

30/04/2015 che approvava le risultanze di gara e l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla 

impresa RTI tra IMEC di Battafarano Vincenzo (impresa mandataria) con sede in 

Rotondella e TEC srl (impresa mandante) con sede in Bari;  

 

VISTO il contratto di appalto in data 27/02/2015 rep. 25663; 

 

VISTO l’atto aggiuntivo del 07/09/2016 rep. 25851; 

 

VISTO l’Atto Aggiuntivo del 21/11/2017 tra ATER ed RTI IMEC srl – TEC srl, con cui è 

stato convenuto che la fatturazione e la liquidazione dei SAL sarà fatta distintamente per le 

due imprese componenti la RTI in ragione dell’importo dei lavori che ognuna avrà eseguito; 

 

VISTO lo stato Finale di Lavori emesso in data 12/03/2019; 

 

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 21/05/2019; 

 

VISTA la Deliberazione n. 75/2019 del 05/09/2019 che approvava lo Stato Finale dei 

Lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione ed il Quadro Economico dei Lavori, 

disponendo il pagamento alla RTI della somma di €. 11.091,18 oltre iva, previa 

presentazione di polizza fidejussoria a garanzia, oppure trascorsi due anni dall’emissione del 

Certificato di Regolare Esecuzione; 

 

VISTA la polizza fidejussoria n. N00144/109255648 rilasciata dall’Agenzia N00144 – 

Matera della Compagnia Assicurativa Groupma Assicurazioni spa con sede in Roma Via 

Cesare Pavese n.385, a garanzia del credito di €. 11.091,18 da parte della impresa RTI tra 

IMEC di Battafarano Vincenzo (impresa mandataria) con sede in Rotondella e TEC srl 

(impresa mandante) con sede in Bari 

 

CONSIDERATO che la somma da pagare all’impresa IMEC di Battafarano Vincenzo srl  è 

pari a €. 10.550,07 oltre IVA, relativa alla rata di saldo dei soli lavori attribuiti alla 

mandataria IMEC srl; 

 

VISTO il D.U.R.C. on line in data 20/06/2019 con scadenza al 18/10/2019, che attesta la 

regolarità contributiva dell’impresa mandante IMEC s.r.l. con sede in Rotondella (MT) ; 

 

VISTO che il C.U.P. del progetto è il n. F75B14000010005 e che il C.I.G. della gara 

d’Appalto è il 57624005708; 

 

DATO ATTO che è pervenuta comunicazione di cui all’art.3 comma 7 della legge 136 del 

13/08/2010 secondo la quale il c/c dedicato è IBAN IT36I0815488680000000143945; 

VISTO il bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n.111 del 

31/12/2018, esecutivo ai sensi di legge; 
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ACCERTATO che l’onere economico trova copertura in conto competenza del bilancio di 

previsione 2019 per €.10.550,07 sul capitolo 21004.002 e per €.1.055,01 di IVA sul capitolo 

21004.004 

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

Amministrativo; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda; 

 

 

DETERMINA 

      La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di liquidare a favore della impresa IMEC di Battafarano Vincenzo corrente in Rotondella 

(MT) l’importo complessivo di €. 11.605,08 (diconsi euro undicimilaseicentocinque/08), 

di cui €. 10.550,07 per lavori ed €. 1.055,01 per I.V.A., relativi alla rata di saldo dei 

lavori indicati in narrativa;  

 

 di imputare la somma di €. 11.605,08 per lavori sul capitolo di bilancio n. 21004.002, e la 

somma di €. 1.055,01 per I.V.A. sul capitolo di bilancio n. 21004.004 di cui al bilancio 

dell’esercizio finanziario 2019; 

 

 di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza. 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

(ing. Pasquale LIONETTI) 
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La presente determinazione N° 136/2019 DEL 16/10/2019 è stata affissa all’Albo 

Pretorio on-line del sito web dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it)    dal   

16/10/2019 per rimanere pubblicata per gg. 15 (quindici). 

 

             Matera, _______________________. 

 

                 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

 
 

http://www.atermatera.it/

