
CITTA' DI MATERA

AREA: SETTORE MANUTENZIONE URBANA

DETERMINAZIONE RCG N° 1614/2021 DEL 20/07/2021

N° DetSet 216/2021 del 19/07/2021

Dirigente: GIUSEPPE GAUDIANO

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. FPA 1/21, relativa al Saldo per la redazione del Piano di Gestione 

e Manutenzione del Verde Urbano dello Studio HUMUS S.r.l. S.T.P.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIUSEPPE GAUDIANO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui 

all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1614/2021, composta da n°………. fogli, è 
conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-05419-2021

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 20/07/2021 al 04/08/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANGELO RAFFAELE PISCIOTTA
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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

 Con  deliberazione  di  C.C.  n.  92  del  23  novembre  2017  avente  ad  oggetto  l’approvazione  di  una
“Mozione  di  indirizzo  a  firma  di  diversi  consiglieri  comunali:  Adozione  di  un  piano  di  gestione  e
manutenzione del verde”, il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli dei consiglieri presenti,
ha impegnato il Sindaco a predisporre tutto quanto occorrente per l’adozione in Consiglio Comunale di
un Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Urbano;

 Con  successiva  deliberazione  di  C.C.  n.  2  del  09/02/2018,  è  stata  discussa  dal  supremo  organo
un’interrogazione a firma del consiglieri PATERINO e COTUGNO, in ordine anche alla predisposizione
del Piano di gestione del Verde Urbano;

 Con delibera di Giunta Comunale n. 333 del 18/07/2019, si formulavano nei confronti del Dirigente del
Settore Manutenzione Urbana le seguenti linee di indirizzo:
- procedere  alla  predisposizione  di  un  Piano  di  Gestione  e  Manutenzione  del  Verde  Urbano

mediante il conferimento dell’incarico professionale ad un dottore agronomo forestale la cui attività
è stata preventivamente quantificata dal Settore Manutenzione Urbana in €. 50.000,00=;

Che con successiva determinazione dirigenziale N. DetSet 00389/2019 del 24/10/2019DSG N° 03187/2019,
si affidava, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii, l’incarico per la redazione di un
“Piano di Gestione e Manutenzione del Verde Urbano del Comune di Matera”,  allo studio HUMUS S.r.l.
S.T.P., con sede in Gioia del Colle (BA), via Mazzini, n. 78, P.I. 08023790721, con i contenuti in premessa
enunciati, per l’importo complessivo di €. 45.720,20= con contestuale impegno di spesa sul cap. 1674;

Dato atto che in data 31.10.2019 al n. Rep. 5 è stata sottoscritta la “Convenzione di incarico per la redazione
del Piano di Gestione e Manutenzione del verde urbano del Comune di Matera” con i  professionisti  dr.
Caporusso Edoardo Giuseppe, nato ad Acquaviva delle fonti  (BA) il  19.03.1985 ed ivi  residenti  alla via
Squicciarini, n. 25 e il  dr. Larizza Francesco, nato a Noci (BA) il  16.07.1985 ed ivi residente alla Strada
Vicina del Bambino, n. 102, entrambi in qualità di Amministratori delegati dello Studio HUMUS S.r.l. S.T.P.,
con sede in Gioia del Colle (BA), via Mazzini, n. 78, P.I. 08023790721;

Dato atto che l’importo complessivo del contratto stipulato con lo Studio Professionale ammonta ad euro
36.270,00, oltre all’I.V.A. al 22% di €. 7.979,40 e cassa previdenziale EPAP al 4% di €. 1450,80=, per un
totale  complessivo  di  €.  45.720,20=  e  che  non  sono  dovuti  oneri  di  sicurezza  per  rischi  di  natura
interferenziale;

Dato  atto  che  lo  Studio  HUMUS  S.r.l.  S.T.P.  ha  provveduto  alla  redazione  del  “Piano  di  Gestione  e
Manutenzione  del  Verde  Urbano  del  Comune  di  Matera”,  nei  modi  e  nei  tempi  previsti  dalla  suddetta
Convenzione, presentando fattura pari ad € 12.632,75 oltre IVA e cassa previdenziale per la liquidazione
delle sue competenze, saldo a seguito di approvazione del Consiglio Comunale dell’11.02.2021; 

Vista la fattura n. FPA 1/21 del 22.02.2021 di complessivi € 15.720,20, di cui € 12.632,75 per imponibile, €
2.834,79 per IVA al 22%, ed € 252,66 per Cassa previdenziale EPAP;

Viste le attestazioni di regolarità contributiva dell’EPAP (Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale)
aventi prot. 56834/2021 del 15/07/2021 per il dr. Caporusso Edoardo Giuseppe e n. prot. 56836/2021 del
15/07/2021  per  dr.  Larizza  Francesco  Amministratori  delegati  dello  Studio  HUMUS S.r.l.  S.T.P,  agli  atti
d’ufficio e valevole per 120 giorni dalla data di rilascio;

Visto il riscontro alla richiesta effettuata in data 14.07.2021 all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 48 bis
del  D.P.R.  n°602/1973 e del  decreto  attuativo del  18/01/2008 – n°40,  di  cui  all’identificativo univoco n°
202100000815112, da cui si evince che lo Studio HUMUS S.r.l. S.T.P, risulta soggetto non inadempiente;

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento per la formalizzazione
dell’affidamento del servizio sopra descritto.

Il sottoscritto Responsabile di Posizione Organizzativa dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura
M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL RESPONSABILE DI P.O.
Ing. Angela LISANTI

IL DIRIGENTE
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Letta la su estesa relazione del Responsabile di P.O. e le premesse ivi riportate;

Vista la fattura n. FPA 1/21 del 22.02.2021 di complessivi € 15.720,20, di cui € 12.632,75 per imponibile, €
2.834,79  per  IVA al  22%,  ed  €  252,66  per  Cassa  previdenziale  EPAP a  saldo  di  tutte  le  prestazioni
professionali rese;

Ritenuto dover provvedere a liquidare allo Studio HUMUS S.r.l. S.T.P., con sede in Gioia del Colle (BA), via
Mazzini, n. 78, P.I. 08023790721, come innanzi generalizzato, l’importo complessivo di € 15.720,20, di cui €
12.632,75 per imponibile, € 2.834,79 per IVA al 22%, ed € 252,66 per Cassa previdenziale EPAP;

Dato atto che l’ANAC ha identificato per la procedura de quo il seguente codice CIG n°Z982A451D3;

Visti:

 il D. Lgs.vo n°267 del 18/08/2000;
 il D. Lgs.vo n°50 del 2016 e ss. mm. e ii.;
 il vigente Statuto Comunale;
 Accertata la regolarità degli atti;

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Liquidare  allo  Studio  HUMUS  S.r.l.  S.T.P.,  con  sede  in  Gioia  del  Colle  (BA),  via  Mazzini,  n.  78,  P.I.
08023790721, la fattura n.  FPA 1/21 del 22.02.2021 di  complessivi  € 15.720,20,  di cui  € 12.632,75 per
imponibile,  € 2.834,79 per  IVA al  22%, ed € 252,66 per Cassa previdenziale EPAP,  saldo a seguito di
approvazione  del  Consiglio  Comunale  del  11.02.2021  come  previsto  dalla  convenzione  sottoscritta  e
richiamata in premessa;

Dare atto:

 che l’importo complessivo dell’incarico in oggetto, di €. 15.720,20= trova copertura finanziaria al Capitolo
n. 1674, giusta DetSet. 00389/2019 di impegno;

 che  le  fatture  sono soggette  al  sistema dello  “split  payment”  in  quanto  emesse successivamente  al
01/01/2015;

 che l’ANAC ha identificato per la procedura de quo il seguente codice CIG n° Z982A451D3;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Finanze per quanto di competenza;

Il Sottoscritto Dirigente del Settore Manutenzione Urbana, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi,
allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della
misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe GAUDIANO
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Firmato da
GAUDIANO GIUSEPPE

19/07/2021 10:50:29
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CITTA' DI MATERA – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 216/2021 del 19/07/2021, avente oggetto: 

Liquidazione della fattura n. FPA 1/21, relativa al Saldo per la redazione del Piano di Gestione e Manutenzione 

del Verde Urbano dello Studio HUMUS S.r.l. S.T.P.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T
Mac

ro
Cap Art N. Imp. Anno N. Liq.

Anno

Liq.

STUDIO HUMUS 
SRL

SALDO € 15.720,20 1674 0 2021

Totale Importo:      € 15.720,20

Parere  Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed I riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell’art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull’impegno 
riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è 

rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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