
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

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

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

 

DETERMINAZIONE   N. 0082/2020 del 01/10/2020 

 

 
     

OGGETTO: Lavori di riqualificazione energetica ed edile ai fabbricati siti nei comuni di 

COLOBRARO in Via San Francesco nn.2-4-6 e di FERRANDINA in via 

Generale Dalla Chiesa nn.2-4. 

Approvazione perizia di variante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

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

Parere di copertura finanziaria e 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. 609 del 19/4/2017 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 così 

come da Delibera dell’Amministratore Unico dell’ATER di Matera n°69 del 27/9/2016; 

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

dell’ATER di Matera siti nel territorio provinciale ed in particolare la somma di €. 800.000,00 per l’intervento di 

riqualificazione energetica ed edile ai fabbricati di proprietà di questa Azienda, siti nei comuni di COLOBRARO 

in Via San Francesco nn.2-4-6 e di FERRANDINA in via Generale Dalla Chiesa nn.2-4 

- Con deliberazione dell’Amministratore Unico n.46 del 30/4/2019 veniva approvato il progetto esecutivo di cui 

trattasi con il seguente quadro economico: 

 

Costo di Realizzazione tecnica (C.R.M) :                         € 638.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali             €  36.272,00 

 - Imprevisti    €. 31.900,00 

 - I.V.A (10%)                                           €  63.800,00 

 - I.R.A.P                                      €  30.028,00 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione       € 162.000,00   

              IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO            € 800.000,00 

- A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico n. 

148/2019 del 12.11.2019 i lavori venivano definitivamente aggiudicati all’impresa NC Edil Pitturazioni di Nicola 

Cerverizzo & C. sas con sede legale in Potenza alla Via Puccini n.2 – Partita Iva 01447080761, per un importo 

complessivo netto di €. 450.860,24 di cui €. 321.710,24 per lavori al netto del ribasso d’asta del 36,777% ed €. 

129.150,00 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 iniziale 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 a cui si 

rimanda, non alterano la natura generale del contratto 

Pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. C del D. Lgs. n.50/2016 si propone la presente perizia di variante che 

prevede la realizzazione di maggiori lavori con un conseguente aumento contrattuale netto di €. 167.435,75 inferiore al 

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

disguidi e portare a termine nel più breve tempo possibile l’intervento, alla stessa impresa NC Edil Pitturazioni di 

Nicola Cerverizzo & C. sas agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto di appalto e con i nuovi prezzi di cui 

al verbale di concordamento del 29.9.2020 a cui applicare lo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara. 

Il quadro economico di variante risulta il seguente:  

 

Importo lordo dei lavori  € 762.913,68 

                           Oneri per la sicurezza                                     € 135.959,07 

TOTALE LAVORI   € 898.872,75 

 

Deduzione del ribasso di gara 36,777 % sui lavori  € 280.576,76 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA    € 618.295,99 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              € 89.846,41 

- I.V.A (10%)                                           € 61.829,60 

  - I.R.A.P                                       €.30.028,00 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione       € 181.704,01   

               IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO   € 800.000,00 

 

Alla maggiore spesa può farsi fronte con le somme rinvenienti dal ribasso d’asta e con quelle destinate agli imprevisti. 

Per la esecuzione delle lavorazioni in variante occorre autorizzare una proroga di 90 giorni sul termine di ultimazione 

previsto sul contratto.  

Matera, 1/10/2020  

                 Il Direttore dei Lavori 

            P.I. Antonio DIPAOLA 

 



 

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 l’aumento 

contrattuale è contenuto nel limite del 50% dell’importo contrattuale iniziale; 

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 il maggiore 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 Unico 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 di 

riqualificazione energetica ed edile ai fabbricati siti nei comuni di COLOBRARO in Via San Francesco 

nn.2-4-6 e di FERRANDINA in via Generale Dalla Chiesa nn.2-4, che prevede un aumento contrattuale 

per maggiori lavori, al netto del ribasso d’asta del 36,777%, pari ad €. 167.435,75; 

3. Di affidare i maggiori lavori di importo netto pari ad €. 167.435,75 alla stessa impresa appaltatrice dei 

lavori principali NC Edil Pitturazioni di Nicola Cerverizzo & C. sas con sede legale in Potenza alla Via 

Puccini n.2 – Partita Iva 01447080761, per un importo contrattuale complessivo netto di €. 618.295,99 

di cui €. 482.336,92 per lavori al netto del ribasso d’asta del 36,777% ed €. 135.959,07 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. Impegnare la maggiore spesa di €. 167.435,75 a favore dell’impresa NC Edil Pitturazioni di Nicola 

Cerverizzo & C. sas con sede legale in Potenza alla Via Puccini n.2, imputandola sul capitolo 

n.21004/002 “Interventi di risanamento e ristrutturazione imm. Gest. Spec. destinati a locazione” del 

Bilancio di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità; 

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

secondo l’articolazione che segue:  
 

Importo lordo dei lavori  € 762.913,68 

                           Oneri per la sicurezza                                     € 135.959,07 

TOTALE LAVORI   € 898.872,75 

 

Deduzione del ribasso di gara 36,777 % sui lavori  € 280.576,76 

                   TOTALE IMPORTO NETTO LAVORI DI PERIZIA    € 618.295,99 

 

Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 - Spese tecniche e generali                              € 89.846,41 

- I.V.A (10%)                                           € 61.829,60 

  - I.R.A.P                                       €.30.028,00 

              Totale somme a disposizione dell’amministrazione       € 181.704,01   

               IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO   € 800.000,00 

 

6. Approvare la proroga di gg. 90 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° 0082/2020 del 01/10/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal01/10/2020 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì 01/10/2020 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(DOTT. MASSIMO CRISTALLO) 

 

http://www.atermatera.it/

