
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

 -----------------------  

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio l’Ing. Pasquale LIONETTI, in qualità di 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera, ha adottato la seguente:  

 

DETERMINAZIONE   N. 0016/2020  del  28/02/2020 

 

 
     

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n. 2 fabbricati di E.R.P. siti nel 

comune di Montescaglioso (MT) in Viale Europa n.44a e 44b (15 alloggi)”. 

Approvazione perizia di variante. 

 

 

 

 

 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO 

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria: favorevole/contrario: __________________________ 

Il R.U.P.– Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole/contrario _________________________________________ 

 

  

 

 



 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la relazione del Direttore del lavori che integralmente si riporta. 
- Con Delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 609 19/04/2017 il Consiglio Regionale di Basilicata ha 

approvato il Programma di reinvestimento, dei proventi derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, incamerati a tutto il 31/12/2015 e delle economie registrate nell’attuazione dei programmi costruttivi; 

- Detto programma di reinvestimento, individuava le somme per i lavori di recupero degli alloggi dell’ATER di 

Matera siti nel territorio provinciale, in particolare al punto 2: 

 Montescaglioso - Viale Europa n.44 A e 44B (15 alloggi) 

- Con deliberazione dell’Amministratore Unico n.85 del 20/09/2019 veniva approvato il progetto esecutivo di cui 

trattasi con il seguente quadro economico: 

 

Costo di Realizzazione tecnica (C.R.M) :                         € 102.206,77 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali (19%)             € 19.419,29 

 - Imprevisti (5%)                                       € 5.110,33 

 - I.V.A (10%)                                           € 10.220,68 

 - I.R.A.P (3,90%)                                     € 5.341,33 

             Totale somme a disposizione dell’amministrazione        €   40.091,63   

             IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO             € 142.298,40 

- Con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 144/2019 del 04.11.2019 i lavori venivano 

definitivamente aggiudicati all’ impresa EURO-TRANSPORTS SRL con sede legale in Policoro (MT), alla Via 

Verdi n.5/B, per un importo complessivo di €. 68.837,42 di cui €. 66.207,94 per lavori al netto del ribasso d’asta 

del 33.511% ed €. 2.629,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

Durante il corso di sopralluoghi in cantiere alla presenza dell’impresa esecutrice il sottoscritto direttore dei lavori ha 

riscontrato la necessità di apportare alcune variazioni al progetto principale. 

Pertanto, ai sensi dell’art 106 del Dlg 50/2016 e dell’art. 8 del DM 49/2018, si propone all’amministrazione 

l’approvazione della presente perizia di variante contenente: 

1. Lavori supplementari che si rendono necessari e che non erano inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’art.106 

comma 1 lett. b del D. Lgs. n.50/2016. 

2. Lavori che si rendono necessari a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili in fase di progettazione, ai 

sensi dell’art.106 comma 1 lett. c del D. Lgs. n.50/2016, che non alterano la natura generale del contratto. 

La perizia prevede la realizzazione di maggiori lavori in conseguenza delle motivazioni esposte, rilevabili in dettaglio 

sugli elaborati allegati a cui si rimanda, con un conseguente aumento contrattuale netto di €. 33.985,82 al netto del 

ribasso d’asta offerto pari al 33,511%. Pertanto di propone di approvare detto aumento contrattuale di €. 33.985,82, 

inferiore al limite di legge del 50% del valore del contratto iniziale, affidando gli stessi lavori, per evitare notevoli 

disguidi e portare a termine nel più breve tempo possibile l’intervento, alla stessa impresa EUROTRANSPORTS SRL, 

agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto di appalto e con n.9 nuovi prezzi a cui applicare lo stesso ribasso 

d’asta offerto in sede di gara.  

Il costo complessivo dell’intervento risulta invariato rispetto a quello di progetto, per cui il nuovo quadro economico di 

variante è il seguente:   

Importo lordo dei lavori Palazzina A-B:       € 150.533,50 

                           Oneri per la sicurezza                                     €     2.735,02 

TOTALE LAVORI   € 153.268,52 

Deduzione del ribasso di gara 33,511 % sui lavori  €   50.445,28 

               RESTA L’IMPORTO   € 100.088,22 

A sommare oneri per la sicurezza                                €     2.735,02 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA    € 102.823,24 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              €   23.851,51 

 - I.V.A (10%)                                                               €   10.282,32 

 - I.R.A.P (3,90%)                                            €     5.341,33 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione      €   39.475,16   

                   IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO    € 142.298,40 

Alla maggiore spesa può farsi fronte con le somme rinvenienti dalle economie derivanti dal ribasso d’asta e da quelli 

destinati agli imprevisti.  

Si propone una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione previsto sul contratto.  

Matera, 27/02/2020                 Il Direttore dei Lavori 

Geom. Cosimo Damiano GAUDIANO 



 

 

VISTA la perizia di variante predisposta dall’ufficio tecnico; 

CONSIDERATO che risulta necessario realizzare detti maggiori lavori così come individuati nella perizia 

di variante di cui al presente provvedimento; 

ACCERTATO che la variante proposta non comporta una modifica sostanziale del contratto e che la stessa 

è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale; 

RITENUTO potersi applicare l’art. 106 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019, approvato con deliberazione A.U. n.111 del 31/12/2018 e con D.C.R. 

Regione Basilicata n. 873 del 04/03/2019; 

DATO ATTO che la disciplina dell’esercizio provvisorio stabilisce che è possibile impegnare mensilmente 

somme non superiori ad 1/12 di quelle previste nell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

ACCERTATO che il maggiore onere economico trova capienza, ai sensi dell’art.6 del Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Azienda in esercizio provvisorio, sulla base di 1/12 degli stanziamenti 

previsti nell’ultimo bilancio approvato, sul capitolo n.21004/002 “Interventi di risanamento e 

ristrutturazione imm. Gest. Spec. Destinati a locazione” che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del sottoscritto Responsabile del Procedimento; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio 

Amministrativo; 

DETERMINA 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, dei 

lavori di riqualificazione e recupero edilizio di n. 2 fabbricati di E.R.P. siti nel comune di 

Montescaglioso (MT) in Viale Europa n.44a e 44b, che prevede un aumento per maggiori lavori, al 

netto del ribasso contrattuale del 33,511%, di €. 33.985,24 e quindi per un importo netto complessivo 

contrattuale di €. 102.823,24; 

3. Affidare i maggiori lavori, previsti nella perizia di variante, alla stessa impresa appaltatrice dei lavori 

principali “EURO-TRANSPORTS s.r.l. con sede in Policoro (MT)”, agli stessi patti, prezzi e 

condizioni di cui al contratto principale e al verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto, da 

assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 33,511%; 

4. Impegnare la maggiore spesa di €. 33.985,24 a favore dell’impresa “EURO-TRANSPORTS s.r.l. con 

sede in Policoro (MT)”, imputandola sul capitolo 21004/002 “Interventi di risanamento e 

ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a locazione”, in esercizio provvisorio ai sensi dell’art.8 del 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità sulla base del limite dei dodicesimi degli stanziamenti 

previsti nell’ultimo bilancio approvato; 

5. Approvare il nuovo Quadro Economico dei lavori per un importo complessivo invariato dell’intervento 

secondo l’articolazione che segue:  
Importo lordo dei lavori Palazzina A-B:       € 150.533,50 

                           Oneri per la sicurezza                                     €     2.735,02 

TOTALE LAVORI   € 153.268,52 

Deduzione del ribasso di gara 33,511 % sui lavori  €   50.445,28 

               RESTA L’IMPORTO   € 100.088,22 

A sommare oneri per la sicurezza                                €     2.735,02 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA    € 102.823,24 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              €   23.851,51 

 - I.V.A (10%)                                                               €   10.282,32 

 - I.R.A.P (3,90%)                                            €     5.341,33 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione      €   39.475,16   

                   IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO    € 142.298,40 

 

6. Approvare la proroga di gg. 30 sul termine di ultimazione dei lavori; 

7. Demandare agli uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

     Ing. Pasquale LIONETTI 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

La presente Determinazione N° 0016/2020 del 28/02/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal___________________ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(________________________________________) 

 

http://www.atermatera.it/

