
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

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

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

 

DETERMINAZIONE   N. 0080/2020 del 30/09/2020 

 

 
     

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al 

fabbricato ATER sito in Matera Via B. Croce 11/b. 

Approvazione perizia di variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – U.O. Bilancio: Ing. Donato Vito PETRALLA 

Parere di regolarità contabile: favorevole: __________________________ 

Il R.U.P.– Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole: _________________________________________ 

 

  

 

 



 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

VISTA la relazione del Direttore del lavori che integralmente si riporta. 
- Con Delibera del Consiglio Regionale di Basilicata n. 342 del 20/10/2015 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 31/12/2013 e delle economie registrate nell’attuazione dei programmi costruttivi così 

come da Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER di Matera n°73 del 05/12/2014; 

- Detto programma di reinvestimento, individuava le somme per i lavori di recupero e manutenzione degli alloggi 

dell’ATER di Matera siti nel territorio provinciale, tra cui quelli di cui al fabbricato sito in Matera – Via Benedetto 

Croce 11/bis (26 alloggi); 

- Con deliberazione dell’Amministratore Unico n.75 del 02/08/2018 veniva approvato il progetto esecutivo di cui 

trattasi con il seguente quadro economico: 

 

Costo di Realizzazione tecnica (C.R.M) :                          € 387.006,29 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali (14%)              € 55.525,03 

 - I.V.A (10%)                                            € 38.700,63 

 - I.R.A.P (3,90%)                                      € 18.768,05 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione        € 112.993,71   

              IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO             € 500.000,00 

- Con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 37/2019 del 28.03.2019 i lavori venivano 

definitivamente aggiudicati al CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA CEAR con sede legale in Ravenna, 

Fraz. Fornace Zarattini  (MT), Via Valle Bartina n.13/C, per un importo complessivo di €. 283.820,88 di cui €. 

213.382,81 per lavori al netto del ribasso d’asta del 32.595% ed €. 70.438,07 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 
 

Durante l’esecuzione dei lavori il sottoscritto Direttore dei lavori ha riscontrato la necessità di apportare alcune 

modifiche al progetto a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante in fase di 

progettazione.  

Le variazioni ed integrazioni previste nella presente perizia rilevabili dagli elaborati tecnici (computo metrico estimativo 

e quadro comparativo) a cui si rimanda, non determinano un aumento contrattuale, in quanto sono state realizzate in 

quantità inferiore rispetto a quelle preventivate in sede progettuale le opere di sostituzione degli infissi esistenti. 

Pertanto la presente perizia prevede una diminuzione dell’importo netto contrattuale che rientra nel quinto d’obbligo ai 

sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.  

Il quadro economico di variante risulta il seguente:  

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

Importo lordo dei lavori  € 310.228,83 

                           Oneri per la sicurezza                                     €   72.458,70 

TOTALE LAVORI   € 382.687,53 

 

Deduzione del ribasso di gara 32,595 % sui lavori  € 101.119,09 

 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA     € 281.568,44 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              € 72.710,63 

- I.V.A (10%)                                           € 28.156,84 

  - I.R.A.P (3,90%)                                     € 18.768,05 

  - Economia rivenienti dal ribasso      € 98.796,04 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione        € 218.431,56   

               IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO    € 500.000,00 

 

Per l’esecuzione di alcune lavorazioni, non previste nel progetto principale, si rende necessaria l’adozione di nuovi 

prezzi da assoggettare al medesimo ribasso del 32,595% offerti dall’impresa in sede di gara. Detti prezzi desunti dal 

tariffario della Regione Basilicata vigente alla data di formulazione dell’offerta, o ricavati da nuove analisi effettuate 

avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti, sono stati oggetto di concordamento 

del 25/08/2020.  

Per la esecuzione delle lavorazioni in variante occorre autorizzare una proroga di 30 giorni sul termine di ultimazione 

previsto sul contratto.  



 

Si propone, pertanto l’approvazione, ai sensi dell’art.106 comma 1 lett. C del D. Lgs. n.50/2016 della presente perizia di 

variante le cui modifiche al progetto non alterano la natura generale del contratto.  

Matera, 29/09/2020  

                 Il Direttore dei Lavori 

Geom. Cosimo Damiano GAUDIANO 

 

VISTA la perizia di variante predisposta dall’ufficio tecnico; 

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

di variante di cui al presente provvedimento; 

ACCERTATO che la variante proposta non altera la natura generale del contratto e che la stessa determina 

una diminuzione dell’importo contratuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D-Lgs 50/2016; 

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

VISTO il Bilancio di previsione 2020, approvato con deliberazione A.U. n.26 del 31/03/2020 e successiva 

D.C.R. n. 133 del 09/06/2020 della Regione Basilicata; 

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza, nel bilancio di previsione 2020, 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 – U.O. Bilancio, giusta deliberazione di A.U. n.69/2020 del 16/09/2020; 

 

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 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori 

manutenzione straordinaria finalizzati al risparmio energetico al fabbricato ATER sito in 

Matera Via B. Croce 11/b, che prevede di apportare modifiche che non alterano la natura generale del 

contratto e determinano una diminuzione dell’importo dei lavori, che al netto del ribasso contrattuale 

del 32,595%, risulta pari a €. 281.568,44 di cui € 72.458,70 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso;  

3. Dare atto che i lavori in variante saranno realizzati dall’appaltatore; 

4. Dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegno di spesa;  

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

secondo l’articolazione che segue:  

 

 
Importo lordo dei lavori  € 310.228,83 

                           Oneri per la sicurezza                                     €   72.458,70 

TOTALE LAVORI   € 382.687,53 

 

Deduzione del ribasso di gara 32,595 % sui lavori  € 101.119,09 

 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA     € 281.568,44 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              € 72.710,63 

- I.V.A (10%)                                           € 28.156,84 

  - I.R.A.P (3,90%)                                     € 18.768,05 

  - Economia rivenienti dal ribasso      € 98.796,04 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione        € 218.431,56   

               IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO    € 500.000,00 

 

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

7. Trasmettere agli uffici dell’Azienda la presente determinazione per gli adempimenti di competenza; 

8. Demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda.  

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 

     Ing. Pasquale LIONETTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La presente Determinazione N° 0080/2020 del 30/09/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal30/09/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì30/09/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(DOTT. MASSIMO CRISTALLO) 

 

http://www.atermatera.it/

