
 - 1 -  

 
 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE  n. 91/2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi nel comune di Maratea 

(PZ) alla loc. Giardelli. 

Impresa: “GEOFOND S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Policoro (MT)  

alla via Giulio Cesare n. 28. 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI SALDO LAVORI E SVINCOLO DELLE 

RITENUTE DI GARANZIE A FAVORE DELL’IMPRESA “GEOFOND S.R.L.” E 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER IRAP. 

CUP F28F16000000005 - CIG 7223411354 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 (sei) del mese di Novembre, nella sede dell’A.T.E.R. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

 

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 

30.03.2020; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 
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PREMESSO che: 

- con delibera dell’Amministratore Unico n. 44 del 10 luglio 2017 e è stato approvato il “Progetto 

Esecutivo” per la demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi in località “Giardelli” nel 

Comune di Maratea (PZ), nell’importo complessivo di € 253.516,00=, di cui € 200.000,00= per lavori; 

 

- previo “Avviso Esplorativo”, con Determinazione del Direttore n. 86 del 03.10.2017, è stato disposto di 

indire la gara, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per 

l’affidamento dei lavori suddetti, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

ai sensi dell’art. dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a cui sono state invitate le ditte di 

cui al “Verbale di Manifestazione di interesse” dell’11.09.2017 rep.49002; 

 

- le procedure di invito hanno avuto regolarmente luogo con le modalità previste dalle disposizioni di 

legge in materia; 

 

- a seguito delle operazioni di gara, è risultata aggiudicataria delle opere in oggetto l'Appaltatore 

“GEOFOND SRL”, con sede in via Giulio Cesare 28 – 75025 Policoro (MT) – P.I. 02521630786 con il 

ribasso del 33,777%, come da verbale rep. n.49080 redatto in data 30.11.2017 di repertorio, registrato il 

06.12.2017 al n. 5407 Serie 1T, depositato agli atti dell’Azienda; 

 

- con verbale di istruttoria di ufficio del 19.12.2017, è stata confermata l’aggiudicazione dei lavori, di cui 

alla gara d’appalto, all’Appaltatore “GEOFOND SRL”, con sede in via Giulio Cesare 28 – 75025 

Policoro (MT) – P.I. 02521630786 per l’importo netto di 165.203,66=, di cui € 68.213,66= (calcolato 

sull’importo soggetto a ribasso di € 103.006,00=) oltre € 76.939,68= per costo della manodopera (non 

soggetto a ribasso), € 20.050,32= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); 

 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 21.05.2019 al n. 49487 di repertorio, registrato a Potenza in 

pari data al n.2161 serie 1T; 

 

- i lavori sono stati consegnati in data 15.07.2019 e sono stati ultimati in data 11.06.2020, come da verbale 

redatto in data 15.06.2020 e quindi in tempo utile; 

 

- con determinazione del Dirigente n. 59/2019 del 31/07/2019 è stato concesso all’impresa “GEOFOND 

S.R.L.” con sede in Policoro (MT) l’autorizzazione al subappalto dei lavori relativi alla demolizione e 

trasporto a discarica del fabbricato di valle “A”, alla ditta “CO.GE.PA. S.R.L.” con sede in Potenza alla 

via Varsavia n. 7, per l’importo complessivo netto di € 45.413,94=; 

 

- in data 09.09.2020 è stato redatto dal direttore dei lavori lo stato finale dei lavori a tutto il 11.06.2020, 

firmato dall’impresa senza riserva, da cui risulta un credito netto della stessa pari ad € 8.860,00= , di cui    

€  8.054,55= per trattenute rata di saldo (5%), € 805,45= per svincolo ritenute di garanzie (0,5%); 

 

- con determinazione del direttore n. 101 del 06.10.2020 sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il 

certificato di regolare esecuzione e costo generale delle opere relativi ai lavori di cui all’oggetto; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

- l’impresa “GEOFOND S.R.L.”, esecutrice dei lavori con nota in data 03.11.2020, ha fatto richiesta dello 

svincolo della intera somma € 8.860,00= , di cui € 8.054,55= per trattenute rata di saldo (5%) ed                     

€ 805,45= per svincolo ritenute di garanzie (0,5%); 

 

- l’impresa “GEOFOND S.R.L.”, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti INPS, INAIL 

e Cassa Edile, giusta D.U.R.C. numero protocollo INAIL_22053825 del 03.06.2020 in corso di validità; 

 

- l’impresa “CO.GE.PA. S.R.L.”, esecutrice dei lavori in subappalto, risulta in regola con gli adempimenti 

INPS, INAIL e Cassa Edile, giusta D.U.R.C. numero protocollo INPS_22255133 del 31.07.2020 in 

corso di validità; 
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- l’impresa “GEOFOND S.R.L.”, per lo svincolo della rata di saldo (5%),  ha presentato, ai sensi dell’art. 

103, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016, regolare polizza fidejussoria n. 2799802078 della 

Sace BT s.p.a., Agenzia di Potenza dell’importo di € 8.062,77=, comprensiva degli interessi legali di cui 

al suddetto art. 103, c. 6, del Dlgs n. 50/2016; 

 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del procedimento, a favore dell’impresa “GEOFOND S.R.L.”, 

il certificato di pagamento per complessivi € 8.860,00=, con I.V.A. soggetta al “reverse charge” art. 17, 

comma 6 lettera a, a-ter del D.P.R. n. 633/72; 

 

- l’I.V.A. sui lavori, pari al 10%, ammonta ad € 886,00=; 

 

- è stato emesso, a firma del Responsabile del procedimento, il certificato di pagamento per IRAP a favore 

dell’A.T.E.R. di Potenza dell’importo di € 9.191,19=; 

 

- l’impresa “GEOFOND S.R.L.”, ha emesso fattura per l’importo di € 8.860,00=, con I.V.A. soggetta alla 

“reverse change”; 

 

- occorre procedere al pagamento della somma complessiva per lavori, I.V.A. sui lavori e IRAP, pari ad            

€ 18.937,19=;  

 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

 

VISTA la Legge n. 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

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

 

VISTO il d.Lgs. n.50/2016 ed il regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010; 

 

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

singole UU.DD.; 

 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto 

organizzativo dell’Azienda; 

 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali; 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 82/2019 del 30.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2020 e Pluriennale 2020-2022; 

 

VISTA la deliberazione  della Giunta Regionale  n. 87  del 06.02.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 18, 

comma 9,  della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di 

merito sul Bilancio di Previsione 2020 e pluriennale 2020-2022; 

 

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

provvedimento; 

 

VISTO il Certificato di Pagamento a firma del Responsabile del procedimento; 

 

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

 

 

D E T E R M I N A 
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1. di approvare la spesa complessiva di € 18.937,19=, così determinata: 

• per lavori a corpo ed oneri della sicurezza … € 8.860,00= 

• per I.V.A. al 10%, sui lavori ………………. € 886,00= 

• per IRAP ………….……………………….. € 9.191,19= 

 € 18.937,19= 

 

2. di liquidare e pagare a favore dell’Impresa “GEOFOND S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel comune 

di Policoro (MT), alla via Giulio Cesare n. 28, cap. 75025, partita IVA 02521630786, la somma di 

€ 8.860,00= (solo imponibile), con I.V.A. soggetta alla “reverse charge”, a saldo della fattura n. 1/28 del 

30.10.2020, con le modalità riportate nel Certificato di Pagamento; 

 

3. di impegnare e liquidare al somma di € 886,00= per IVA sui lavori a favore dell’ATER di Potenza, ai 

sensi dell’art. 17, comma 5 e 6, del DPR n. 633/72 (reverse charge); 

 

4. di accertare ed incassare la somma di € 886,00= per I.V.A. a credito, da inversione contabile, ai sensi 

della precitata normativa; 

 

5. liquidare l’importo di € 9.191,19= a favore dell’A.T.E.R. di Potenza per IRAP. 

 

 

La presente determinazione, costituita da n.5 facciate diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(Ing. Pierluigi ARCIERI) 

 

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 
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 AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  n. 91/2020 

 

OGGETTO: Lavori di demolizione di n. 2 fabbricati per complessivi 8 alloggi nel comune di Maratea 

(PZ) alla loc. Giardelli. 

Impresa: “GEOFOND S.R.L.” con sede e domicilio fiscale nel Comune di Policoro (MT)  

alla via Giulio Cesare n. 28. 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA DI SALDO LAVORI E SVINCOLO DELLE 

RITENUTE DI GARANZIE A FAVORE DELL’IMPRESA “GEOFOND S.R.L.” E 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER IRAP. 

CUP F28F16000000005 - CIG 7223411354 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Ing. Michele GERARDI) F.to Ing. Michele GERARDI 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 

PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 

DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  

 

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 PATRIMONIO E RISORSE” 

 

IL DIRIGENTE 

(avv. Vincenzo PIGNATELLI) 

data ___________                              F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI 

 

 

 
 


