
 

 

AREA TECNICA 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n.50/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  Delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 

Lavori di adeguamento dell’impianto elevatore a servizio del fabbricato A.T.E.R. nel Comune 

di Acerenza in Piazza Sandro Pertini n. 9. CUP: F23J15000050002 CIG: ZBF29DD4A3. 

Impresa: Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe con sede in Tito (PZ) 

LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALL’APPALTATORE, E SPESE 

GENERALI ED I.R.A.P. IN FAVORE DELL’A.T.E.R. 

 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, 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. 12 del 13.03.2018, è stato destinato l’importo complessivo di 

€ 5.398.000.000,00 a valere sul “Programma biennale 2017/2018 di reinvestimento dei proventi derivanti 

dalla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, incamerati a tutto il 31 dicembre 2015, 

dell’importo complessivo di € 10.000.000,00, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 

608 del 19 aprile 2017; 

- la succitata Delibera prevede di destinare la somma di € 300.000,00 per interventi inerenti gli impianti 

elevatori, a servizio degli immobili gestiti dall’ATER o a gestione condominiale, per i quali sono neces-

sari interventi di manutenzione straordinaria per la relativa messa a norma e/o è necessaria la completa 

sostituzione; 

- l’impianto a servizio dei fabbricato ATER di Acerenza in Piazza S. Pertini nr. 9 rientra tra gli impianti 

d’ascensore bisognevoli di essere adeguati alle attuali norme di legge; 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n. 124 del 11.11.2019 è stato approvato il progetto dei 

lavori di adeguamento dell’impianto elevatore a servizio del fabbricato A.T.E.R. nel Comune di 

Acerenza in Piazza Sandro Pertini n. 9, per l’importo complessivo di € 41.081,02 così suddivisi: 

 

PARZIALI TOTALI

a Lavori a misura da assoggettare a ribasso 28 702,02€       

b Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso 1 348,37€         

c Compensi a corpo (non soggetti a ribasso) 600,00€            

1 30 650,39€        

2 5 823,57€          

4 36 473,96€        

5 3 065,04€          

7 39 539,00€        

8 1 542,02€          

41 081,02€        Costo Globale del Programma

DESCRIZIONE

Spese tecniche e generali (19% di C.R.M.)

Costo Totale Intervento (C.T.M.)  [1+2]

Importo a base d'asta (C.R.M.)   [a+b+c]

I.V.A. su lavori 10%

C.T.M.  +  I.V.A.

I.R.A.P.  [3,90% (C.T.M.+I.V.A.)]

 

 

- con la suddetta determinazione sono state approvate tutte le operazioni resesi necessarie da parte del 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D.lgs. n.50/2016, mediante la piattaforma E-procurement dell’ATER, ed è stata confermata 

l’aggiudicazione alla ditta Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe con sede in Tito (PZ) in via 

Nuvolese, 31 per un importo netto di € 29.413,21, di cui € 1.348,37 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 600,00 per compenso a corpo non soggetto a ribasso, oltre I.V.A.;  

- trattandosi di un affidamento per lavori di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto d’appalto è 

stato formalizzato mediante la sottoscrizione fra le parti in data 15.06.2020 del Capitolato d’Oneri con il 

relativo elenco prezzi, giusta art.32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016; 

- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 01.03.2021 e ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale 

di Appalto il tempo previsto per l’esecuzione, stabilito in giorni 45 naturali e consecutivi, e da ultimarsi 

entro il 15.04.2021; 

- il Direttore dei Lavori, con certificato in data 01.04.2021, ha dichiarato ultimati i lavori in data 

31.03.2021, pertanto, in tempo utile; 

 

ATTESO che: 

 

- con Determinazione del Direttore dell’Azienda n.31 del 17.05.2021 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: 

 



   - 3 - 

Importi Importi

Liquidati da liquidare

1

a) Lavori a misura 28 702,02€        27 327,87€        

ribasso d'asta 4,31043% 1 237,18-€          1 177,95-€          

Lavori al netto 27 464,84€        26 149,92€        

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1 348,37€          1 283,82€          

c) Compensi a corpo per collaudo e verifica statica 600,00€             400,00€             

Sommano i lavori al netto 29 413,21€        27 833,74€        1 579,47€          26 302,00€        1 531,74€        

2 5 823,57€          5 512,22€          311,35€             -€                   5 512,22€        

35 236,78€        33 345,96€        

4 2 941,32€          2 783,37€          157,95€             2 630,20€          153,17€           

38 178,10€        36 129,34€        

6 1 488,95€          1 409,04€          79,90€               -€                   1 409,04€        

economia da ribasso 1 413,97€          1 413,97€          

41 081,02€        37 538,38€        3 542,64€          28 932,20€        8 606,18€        

(A)                   

Importi 

autorizzati netti

(B)                 

Spese sostenute

Economie       

(A-B)

Importo dei lavori 

Descrizione

IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)

Sommano

Spese tecniche e generali 19%

Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1+2]

IVA 10% su lavori 

C.T.M. + IVA

 
 

CONSIDERATO che: 

- è stato acquisito il D.U.R.C. attestante la regolarità degli obblighi salariali, assistenziali, assicurativi e 

previdenziali dell’ impresa appaltatrice; 

 

- l’impresa per la riscossione della rata di saldo ha presentato polizza fidejussoria nr.10000210000559 del 

26.05.2021 rilasciata da Bene Assicurazioni S.p.A. per l’importo di € 1.391,99, di cui € 1.391,69 quale 

rata netta di saldo, ed € 0,30 per interessi legali con scadenza 10/07/2023  <giusta art.235 Regolamento 

DPR n.207/2010>; 

 

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

della rata di saldo per € 1.531,74, oltre IVA di € 153,17 per complessivi € 1.684,91; 

 

- il Responsabile del Procedimento ha emesso il certificato di pagamento per spese generali ed IRAP a fa-

vore dell'A.T.E.R. per l'importo di  € 6.921,26 (€ 5.512,22 + € 1.409,09); 

 

- occorre procedere alla liquidazione della predetta spesa complessiva di € 15.365,31 così distinta: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Mondo Ascensori Potenza   €  1.684,91 

- Spese Generali ATER       €           5.512,22 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 1.409,04 

Sommano         €           8.606,17 

 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 

18 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 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTO il d.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Regolamento sui LL.PP. di cui di cui al d.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora vigenti; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01; 

VISTA la Legge Regionale n. 12/96; 

VISTA la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA 

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

ganizzativo dell’Azienda; 
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− la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati con-

feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competen-

za, degli atti propedeutici alla suestesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;  

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare la spesa complessiva di € 8.606,17 relativa ai lavori di adeguamento dell’impianto 

elevatore a servizio del fabbricato A.T.E.R. nel Comune di Acerenza in Piazza Sandro Pertini n. 9, di 

cui: 

- Rata di saldo impresa appaltatrice Mondo Ascensori Potenza   €  1.684,91 

- Spese Generali ATER       €           5.512,22 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive)   € 1.409,04 

Sommano         €           8.606,17 

 

2. di liquidare alla ditta “Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe” – P.I. 01853790762 - Via Nu-

volese 31 - 85050 Tito (PZ), la somma di € 1.531,74, con le modalità previste nel relativo certificato di 

pagamento; 

 

 

3. di liquidare e pagare a favore dell’A.T.E.R. di Potenza la somma di € 6.921,26 relativa ai lavori in epi-

grafe così distinta: 

- Spese Generali ATER     €           5.512,22 

- Quota IRAP (Imposta Reg.le sulle Attività Produttive) € 1.409,04 

Sommano   €           6.921,26; 

5. di accertare l’entrata di € 6.921,26; 

6. di versare all’Erario l’importo di € 153,17  per IVA (split payment). 

La presente determinazione, costituita da cinque facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata 

all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successi-

vamente alla sua catalogazione e conservazione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA 

(ing. Pierluigi ARCIERI) 
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AREA TECNICA 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 50/2021 

 

OGGETTO: Delibera dell’Amministratore Unico n.12/2018 

Lavori di adeguamento dell’impianto elevatore a servizio del fabbricato A.T.E.R. nel Comune 

di Acerenza in Piazza Sandro Pertini n. 9. CUP: F23J15000050002 CIG: ZBF29DD4A3. 

Impresa: Mondo Ascensori Potenza di Quaratino Giuseppe con sede in Tito (PZ) 

APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA 

 

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Leonardo Montanaro) ______________________________________ 

 

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) 

_______________________    

 

 

 

 

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 ___________                ______________________________________ 

 

 


