
  

 

 

 

   DETERMINAZIONE  n. 121/2018 

 

 

 

 

 

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER 

N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA’ 

GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 

IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE 

DELL’A.T.E.R.   

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 3 (tre) del mese di dicembre, nella sede dell'ATER. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   AZIEND A TERRI TORI ALE PER L’EDILIZ I A RESIDE NZI ALE DI  POTENZ A 

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it 
 URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax  0971 413201 

 

UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI” 
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PREMESSO CHE:   

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 60 del 10/12/2015 è stato approvato il progetto di comple-

tamento per la costruzione di un fabbricato a destinazione autorimessa per n. 36 box auto nel comune 

di Rionero in Vulture per l’importo globale di € 341.590,36=; 

- in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determina del Direttore 

n.48 in data 18/05/2016, i lavori sono stati aggiudicati all’impresa C.M. Impianti s.r.l. con sede e do-

micilio fiscale in Melfi alla via L. Einaudi snc, per l’importo netto di € 183.780,05=, di cui € 

113.462,55= per lavori al netto, € 59.474,00= per costo della manodopera, € 5.443,50= per oneri per la 

sicurezza ed € 5.400,00= per oneri di accatastamento non soggetti a ribasso;   

- il contratto di affidamento è stato stipulato in data 11/07/2016 con repertorio n. 48775; 

- i lavori sono stati consegnati in data 14/07/2016 e da tale data hanno avuto effettivo inizio; 

- con determinazione del Direttore n. 66/2018 del 23/05/2018 è stata approvata la perizia di variante e 

suppletiva per un importo netto di € 17.424,32=; 

-  il relativo atto di obbligazione è stato stipulato in data 31.05.2018 n. 49198 di repertorio, registrato a 

Potenza Uff. Territoriale delle Entrate in data 13/06/2018 al n. serie IT 2576; 

- per effetto dei maggiori lavori previsti nella perizia di variante, è stato concesso all’impresa il termine 

suppletivo di giorni 25 sulla data di ultimazione dei lavori; 

- i lavori sono stati ultimati il 25.06.2018, giusta Certificato di ultimazione lavori redatto in data 

27.06.2018, quindi in tempo utile; 

- lo stato finale dei lavori a tutto il 25.06.2018, redatto dal D.L. in data 13.07.2018 e firmato 

dall’Impresa senza riserve, ascende a netti € 195.800,03=, per cui essendo stato corrisposto all’Impresa 

in corso d’opera un acconto per complessivi € 185.031,03=, resta il credito netto dell’Impresa di 

€ 10.769,00=; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 114 del 25.10.2018 sono stati approvati gli atti di 

contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione, il costo generale dell’opera ed è stato autorizzato 

il pagamento della rata di saldo a favore dell’impresa appaltatrice, oltre le somme per spese generali ed 

IRAP a favore dell’Azienda, come appresso evidenziato: 

 

Descrizione
Importi di 

progetto

(A)                       

Importi 

Autorizzati Netti 

di Variante

(B)                        

Importi 

contabilizzati 

Netti

(C)                       

Importi 

liquidati

(D=B-C) 

Importi da 

liquidare

(E = A-B) 

Economie

Lavori a misura 172 936,55€          189 612,33€           189 607,99€         

Oneri sicurezza 5 443,50€              6 192,04€               6 192,04€             

In uno i lavori (CRM)  €          178 380,05 195 804,37€          195 800,03€         185 031,03€     10 769,00€       4,34€               

Spese Generali 19% 39 724,24€            43 567,23€             43 557,36€           43 557,36€       -€                  9,87€               

Accatastamento 5 400,00€              5 400,00€               5 400,00€             5 400,00€         -€                  -€                 

Allacciamenti 5 000,00€              5 000,00€               -€                      -€                  -€                  5 000,00€        

Imprevisti 5 000,00€              5 000,00€               -€                      -€                  -€                  5 000,00€        

Economie da ribasso 76 886,02€            53 876,36€             -€                      -€                  -€                  53 876,36€      

In uno il (CTM)  €          310 390,31  €          308 647,96  €        244 757,39  €     233 988,39  €       10 769,00 63 890,57€      

IVA sui lavori  €            17 838,01 19 580,44€             19 580,00€           18 503,10€       1 076,90€         0,43€               

IVA sull'accatastamento  €                 540,00  €                 540,00  €               540,00  €            540,00 -€                  -€                 

CTM + IVA 328 768,32€          328 768,40€          264 877,39€         253 031,49€     11 845,90€       63 891,00€      

IRAP 3,90% di CTM+IVA 12 821,96€            12 821,97€             10 330,22€           -€                  10 330,22€       2 491,75€        

SOMMANO 341 590,28€          341 590,36€          275 207,61€         253 031,49€     22 176,12€       66 382,75€      

 

CONSIDERATO CHE: 

- l’azienda ha acquisito per l’impresa appaltatrice la documentazione attestante la regolarità nei confronti 

degli obblighi salariali, assistenziali, previdenziali e della Cassa Edile, così come di seguito elencato: 

• DURC Prot. n. INAIL_13764915, valevole fino al 06/03/2019, - impresa appaltatrice C.M. Impian-

ti s.r.l., regolare; 
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- l’impresa, per la riscossione della rata di saldo, ha presentato polizza fideiussoria n. 2018/13/6421008 

rilasciata dalla Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l’importo 

di € 9.850,83= con scadenza 25.11.2020 <giusta art.103 del D.Lgs. n. 50/2016>; 

- in conseguenza è stato emesso, a firma del Responsabile del Procedimento, il certificato di pagamento 

della rata di saldo per € 10.769,00= a favore dell’Impresa: C.M. Impianti s.r.l., oltre IVA per 

€ 1.076,90=, a favore dell’Erario, per complessivi € 11.845,90=.; 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per IRAP a favore del-

l'A.T.E.R. per l'importo di € 10.330,22=; 

RAVVISATO che occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 22.176,12= 

così distinta; 

- Rata di saldo impresa appaltatrice C.M. Impianti s.r.l. € 10.769,00 

- IVA da versare direttamente all’erario (SPLIT PAYMENT) € 1.076,90 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) € 10.330,22 

Sommano € 22.176,12 

 

VISTI gli atti di contabilità finale; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 68 del 30.10.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1321 del 06.12.2017, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9, della L.R. 11/2006 e s.m.i., è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Pre-

visione 2018 e pluriennale 2018-2020; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d. Lgs. n.165/2001; 

VISTO il d.Lgs. n.163/2006 ed il regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

VISTE le Leggi Regionali n.12 e n. 29 del 1996; 

VISTA la determina del Direttore n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle 

singole UUDD. 

VISTA la delibera dell’AU n. 15/2017  con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo 

dell’azienda;  

VISTA la delibera dell’AU n. 18/2017  con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presen-

te provvedimento; 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1. di approvare la complessiva spesa di € 22.176,12= di cui € 11.845,90= (€ 10.769,00= per lavori ed 

€ 1.076,90= per IVA), relativa al certificato di pagamento n.4 ed ultimo dei lavori in oggetto identifi-

cati mediante codici CUP F69C11000080002 e C.I.G 65465808B6, ed € 10.330,22= relativa al certifi-

cato di pagamento per IRAP; 

2. di liquidare e pagare a favore dell’impresa C.M. Impianti s.r.l.., con sede in Melfi (PZ) alla Via Luigi 

Einaudi snc, partita IVA 01642530768, la somma di € 10.769,00=, al netto dell’IVA essendo 

l’Azienda sottoposta al regime di scissione dei pagamenti, a saldo della fattura n. 29/PA del 

16.11.2018, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento; 

3. di versare l’importo di € 1.076,90= per IVA nella misura del 10%, a favore dell’Erario, essendo 

l’Azienda sottoposta al regime della scissione dei pagamenti (split payment); 

4. di liquidare e pagare l’importo di € 10.330,22= a favore dell’ATER di Potenza, per IRAP; 

5. di accertare l’entrata di € 10.330,22=. 
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La presente determinazione, costituita da 5 facciate, è immediatamente esecutiva (diverrà esecutiva con 

l’apposizione del visto di regolarità contabile) e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimaner-

vi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conser-

vazione. 

 

 

IL DIRIGENTE  

(ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to ing. Pierluigi ARCIERI 
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UNITA’ DI DIREZIONE 

“INTERVENTI COSTRUTTIVI, MANUTENZIONE, RECUPERO, ESPROPRI ” 

 

DETERMINAZIONE n. 121/2018 

 

 

OGGETTO: COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO A DESTINAZIONE AUTORIMESSA PER 

N.36 BOX AUTO NEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE ALLA LOCALITA’ 

GAUDO - ZONA 167. – LEGGE N. 560/1993. 

LAVORI DI COMPLETAMENTO 

IMPRESA: C.M. IMPIANTI S.R.L. 

IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI, ED ONERI I.R.A.P. A FAVORE 

DELL’A.T.E.R.  

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola LUCIA)               F.to geom. Nicola LUCIA 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPO-

STA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.;  art. 10 D. Lgs. n. 163/2006) 

 

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Michele GERARDI) 

 

F.to ing. Michele GERARDI 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Spese: 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 

 

Entrate: 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   

 

capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 

UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE” 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

data ___________                             F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

 

 data ______________                     F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 


