
 

 

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di dicembre, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. 0163 DEL 30/12/2019 

 

 

 

Oggetto: Revoca determinazione dirigenziale n.119/2019 del 10.09.2019. Impegno di spesa e liquidazione 

fatture per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi 

di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni.  

 

 

Formulazione di pareri: 

Il Delegato del Datore di Lavoro, Ing. Pasquale LIONETTI 

Parere di regolarità tecnica favorevole_________________ 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo, Avv. Francesco D’Onofrio: parere di regolarità contabile e copertura 

finanziaria, favorevole________________ 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 

VISTA la Determinazione del Direttore n.106 del 14.06.2018 e conseguente atto di delega delle funzioni 

ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n.81/2008 Rep. n.26068 del 20.06.2018, con cui si procedeva al 

conferimento dell’incarico del Delegato del Datore di Lavoro al sottoscritto; 

 

VISTA la convenzione Consip Sicurezza Ed.3 Lotto 6 e il piano dettagliato delle Attività (PDA) – 

S60396 – ATER Matera rev.1 del 5.10.2017, CIG:Z112126CB8; 

 

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. ATER n.0009518 del 18.09.2018, veniva comunicato che 

la società incaricata del servizio di sicurezza dell’Azienda aveva ceduto in affitto il ramo di azienda per i 

lotti 1, 4 e 6 alla GI ONE Spa con decorrenza dal 1.08.2018;  

 
VISTA la propria determinazione n.119/2019 del 10.09.2019 con la quale si disponeva la liquidazione della fattura 

n.5068 del 27.08.2019 in favore della società GI ONE SPA con sede alla Via Stradale San Secondo 96- 10064 

Pinerolo (TO) – P. Iva 1190290015;  

 

CONSIDERATO che con pec di pari data -10.09.2019- prot. ater n. 8446 veniva notificato a questa Azienda atto 

di cessione di crediti da parte della società Gi One spa in favore della società IRIDE SPV srl con sede in Via San 

Prospero n.4 –MI- con cui si diffidava altresì questa Azienda a non effettuare alcun pagamento in favore di soggetti 

diversi dalla società cessionaria, pena la nullità dei pagamenti stessi, ragion per cui alla determinazione n.119/2019 

del 10.09.2019 non seguiva il mandato di pagamento in favore della società beneficiaria indicata in determina con 

conseguente sospensione dell’effettiva erogazione;    

 

ACCERTATA la volontà della società Gi One spa di far rientrare anche le fatture di cui sopra e cioè sia la fattura 

n.5068 del 27.08.2019 e sia la fattura n. 5718 del 30.09.2019 nell’atto di cessione dei crediti del 13.08.2019 in 

favore della società IRIDE SPV srl con sede in Via San Prospero n.4 –MI- a seguito di nota trasmessa via pec in 

data 25.11.2019 prot. n. 0011378 del 26.11.2019 da parte della stessa società cedente;  

 
RITENUTO che sussiste un interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca  della propria determinazione 

n.119/2019 del 10.09.2019 ai sensi dell’art.21 quinquies L.241/90 e smi atteso che, per effetto di detto 

provvedimento, beneficerebbe del pagamento un soggetto diverso da quello individuato dalla società Gi One spa 

con nota pec trasmessa all’ATER in data 25.11.2019 ed acquisita al prot. Ater n. 0011378 del 26.11.2019;  

 

VISTA la fattura n.5068 del 27/08/2019 acquisita al protocollo dell’Ente al n.0007961 del 27.08.2019 

relativa agli aggiornamenti del DVR, PDE, PFIA, PMP, PSS RSPP e alle visite mediche extra canone nel 

periodo (gennaio – marzo 2019), con l’allegato Report Trimestrale del livello di servizio relativo delle 

attività svolte emessa dalla società cedente Gi One srl; 

 

VISTE altresì la fattura n.5718 del 30.09.2019 acquisita al prot. ATER  n.009305 del  3.10.2019  emessa dalla 

società cedente Gi One srl relativa al canone aprile-maggio e giugno 2019 e la fattura n. 7.222/01 del 12.12.2019 

acquisita al prot. ATER n. 0012283 del 13.12.2019 emessa dalla società cedente Gi One srl  relativa al canone 

luglio – agosto e settembre 2019;  

 

VERIFICATO che le attività di cui alle citate fatture sono state regolarmente eseguite dalla società 

cedente GI ONE SPA con sede alla Via Stradale San Secondo 96- 10064 Pinerolo (TO) – P. Iva 1190290015;  

 

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con 

sede in Via San Prospero n.4 –MI P.I.V.A. 10832440969 per il servizio svolto dalla società cedente GI 

ONE spa, per una somma imponibile pari ad €.559,60 oltre IVA pari ad €.123,11 ed €.427,45 (prestazioni 

sanitarie) esente ai sensi dell’art.10 del D.P.R. 633/72, per un importo complessivo pari ad €1.110,16 per 

quanto riguarda la fattura n. 5068 del 27/08/2019; 

 

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con 

sede in Via San Prospero n. 4 -MI- P.I.V.A. 10832440969 per il servizio svolto dalla società cedente Gi One 



spa, per una somma imponibile pari ad € 712,43 oltre IVA pari ad € 123,11, per un importo complessivo 

pari ad €835,54 per quanto riguarda la fattura n. 5.718 del 30.09.2019; 

 

RITENUTO di dover procedere al pagamento, in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con 

sede in Via San Prospero n.4  -MI- P.I.V.A. 10832440969 per il servizio svolto dalla società cedente Gi One 

spa, per una somma imponibile pari ad €. 918,40 oltre IVA pari ad €.123,11, per un importo complessivo 

pari ad €.1.041,51 per quanto riguarda la fattura n. 7.222/01 del 12.12.2019; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva del 13.12.2019 prot. ater n.12299 a firma del legale rappresentante 

della società IRIDE spv srl con sede in Via San Prospero n.4 –MI -in ordine alla correttezza contributiva  

della stessa società sotto il profilo della regolarità ai fini del DURC; 

 

ACCERTATO che a questo ufficio è pervenuta comunicazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.7 della legge n.136 del 13/08/2010 secondo la quale il c/c bancario dedicato ha codice IBAN 

IT92D0502903200CC0030012361, presso l’Istituto IGEA Banca Spa – Agenzia di Milano in Via 

Paisiello n°38; 

 

TENUTO CONTO che l’Azienda, in applicazione del Decreto Legge n.50/2017, è soggetta al 

meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment); 
 

ACCERTATA la regolarità contabile e che l’onere economico trova capienza, in conto competenza del 

Bilancio Previsionale 2019 sul capitolo n. 10.201.005 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il parere di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente Amministrativo; 

VISTA la Legge n.241/90 e smi;  
 

DETERMINA     

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di revocare ai sensi dell’art. 21 quinquies Legge 241/90 e smi la propria determinazione n. 

119/2019 del 10.09.2019;  
2. Di liquidare in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con sede in Via San Prospero n.4 –

MI P.I.V.A. 10832440969 con accredito sul c/c IBAN IT92D0502903200CC0030012361la 

somma imponibile pari ad € 987,05  oltre €. 123,11 per IVA /72, per un importo complessivo pari 

ad €. 1.110,16 relativamente al periodo (gennaio – marzo 2019); 

3. Di liquidare in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con sede in Via San Prospero n.4 –

MI P.I.V.A. 10832440969 con accredito sul c/c IBAN T92D0502903200CC0030012361 la 

somma imponibile pari ad € 712,43 oltre IVA pari ad €123,11, per un importo complessivo pari ad 

€ 835,54 per quanto riguarda la fattura n. 5718 del 30.09.2019; 

4. Di liquidare in favore della società cessionaria IRIDE SPV srl con sede in  Via San Prospero n.4 –

MI P.I.V.A. 10832440969 con accredito sul c/c IBAN IT92D0502903200CC0030012361 la 

somma imponibile pari ad €.918,40 oltre IVA pari ad €.123,11 per un importo complessivo pari ad 

€. 1.041,51 per quanto riguarda la fattura n. 7.222/01 del 12.12.2019; 

5. Di imputare la suddetta spesa sul capitolo n.10.201.005 del Bilancio di previsione 2019, 

esecutivo ai sensi di legge; 

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

 

 
    

                                                           IL DIRIGENTE  

      (Ing. Pasquale Lionetti)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione dirigenziale n. 0163 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web  

dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal  30/12/2019  al  __________________  per rimanere 

pubblicata per giorni 15 (quindici). 

Matera, _________________  

 

 

 
                                                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

                                              (Dott. Franco Zunino) 

 

 

 

http://www.atermatera.it/

