
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 

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

 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno sette 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. 0087/2020 del 07/10/2020 

 

 
     

OGGETTO: Lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di 

Ferrandina (MT) in Via Giovanni Falcone. 

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 

CUP: F44B17000030003 

CIG: 7649253B41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 sinteticamente si riporta: 

 

PREMESSA 

Con Deliberazione di G.M. n. 10 del 21/01/2008 del Comune di Ferrandina veniva formulato 

apposito atto di indirizzo per l’affidamento all’ATER di Matera delle competenze per il reperimento di 

appositi finanziamenti nonché per l’espletamento delle attività di progettazione e quantificazione del 

fabbisogno economico occorrente per il completamento del fabbricato di 22 alloggi sito in Via G. 

Falcone; 

Con Deliberazione dell’A.U. dell’ATER Matera n. 27/2011 del 15/03/2011 si approvava la 

proposta di Programma di reinvestimento delle risorse derivanti dalla vendita degli alloggi E.R.P., e tra 

gli interventi inclusi nel Programma si trovava anche l’intervento di completamento del fabbricato sito 

in Via G. Falcone a Ferrandina comprendente n. 22 alloggi; 

Con Deliberazione di Consiglio Regionale della Basilicata n. 208 del 20/12/2011 veniva 

approvato il Programma di reinvestimento, destinando la somma di € 800.000,00 all’intervento di 

completamento di cui sopra; 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 26/07/2012 del Comune di Ferrandina 

veniva approvato lo schema di contratto di cessione manifestando contestualmente la volontà di 

trasferire all’ATER medesima il fondo residuo pari ad € 200.000,00 di cui ai Decreti A/10629 del 

05/08/1991 e A/699 del 25/01/1993 disposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Con Deliberazione dell’A.U. n. 73/2013 del 22/10/2013 veniva approvato il progetto 

preliminare per il completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina 

alla Via G. Falcone per l’importo di € 1.000.000,00 di cui € 800.000,00 a valersi sul programma di 

finanziamento approvato dalla Regione Basilicata con Deliberazione n. 208 del 20/12/2011 ed € 

200.000,00 di cui al trasferimento a favore dell’ATER di fondi residui ministeriali di cui ai Decreti 

A/10629 del 05/08/1991 e A/699 del 25/01/1993, giusto impegno assunto al riguardo dal Comune di 

Ferrandina con Deliberazione di C.C. n. 76 del 26/07/2012; 

A seguito di una ricognizione delle somme già utilizzate dal Comune di Ferrandina la 

disponibilità dei fondi ministeriali si riduceva ad € 129.463,56 per cui l’importo complessivo del 

finanziamento risultava definitivamente determinato in € 929.463,56; 

Con Convenzione rep. n. 1/2015, registrata a Matera in data 11/03/2015 con il n. 2/1V, 

sottoscritta tra il Comune di Ferrandina e l’A.T.E.R. di Matera, veniva concretizzato l’Atto di cessione 

a favore dell’A.T.E.R. di Matera dei 22 alloggi, oltre ai 22 depositi collocati al piano terra, del 

fabbricato di Via Falcone inserto in mappa al foglio n. 43, p.lla n. 2147. Rimanevano di proprietà del 

Comune di Ferrandina n. 6 locali posti al piano terra del predetto fabbricato, nonché l’area 

pertinenziale dell’immobile medesimo individuata in catasto al foglio di mappa n. 43, p.lle n. 2146 e n. 

2148; 

Con deliberazione dell’A.U. n. 32/2017 del 04/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 

dei “lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina 

(MT)”, per un importo complessivo di Euro 929.463,56 ripartito secondo il seguente quadro 

economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE DI N.22 ALLOGGI DI E.R.P. NEL COMUNE 

DI FERRANDINA IN VIA G. FALCONE 

LAVORI 

1) Importo dei lavori a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza… 

2) Oneri diretti per l’attuazione della Sicurezza ……………………. 

                                   1) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE   

€       706.018,51 

€         16.120,01 

 €       722.138,52 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

1) Spese tecniche di progettazione esterna…………………….......... 

2) Contributo integrativo INARCASSA 4% ………………….......... 

3) IVA al 22% su  1)+2) ……………………………………………. 

4) Incentivo dell’1,8% di cui all’Art.113 D.Lgs 50/2016 …….......... 

5) IVA sui lavori al 10% su A1) …………………………………… 

6) Spese per allacciamenti alle urbanizzazioni ……………….......... 

7) IRAP ……………………………………………………………. 

8) Spese di gara  ……………………………………………………. 

9) Imprevisti e arrotondamenti  ……………………………………. 

A2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       

€         29.124,98 

€           1.165,00 

 €           6.663,80 

€         12.998,50 

€         72.213,85 

€         30.000,00 

€         39.000,00 

€              500,00 

€         15.658,91 

€       207.325,04    

                 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  A1) + A2)           €       929.463,56 

 

A seguito di apposita gara, effettuata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., i lavori 

di che trattasi venivano aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 73/2019 del 11/06/2019, alla 

Società La Fiorella 82 Soc. Coop con sede in Quarto (NA) alla P.zza Matilde Serao n. 12 per aver 

offerto la percentuale di ribasso del 31,20 %, per l’importo complessivo di € 501.860,75.  

In seguito, dopo la rinuncia dell’impresa aggiudicataria sopra menzionata, i lavori venivano 

aggiudicati all’impresa 2a classificata, GeneralAppalti srl con sede in Policoro alla Via Fellini s.n.c., 

che accettava di eseguire i lavori alle stesse condizioni offerte dalla 1a classificata, e quindi con un 

ribasso d’asta del 31,20% e per l’importo complessivo di € 501.860,75 di cui € 485.740,74 per lavori 

al netto del ribasso d’asta ed € 16.120,01 per oneri della sicurezza, oltre IVA. Pertanto con 

determinazione n. 0155/2019 del 06/12/2019 i lavori venivano aggiudicati definitivamente alla 

GeneralAppalti srl. 

Il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 20/05/2020, n. 26366/2020 di Repertorio, 

registrato a Matera in data 22/05/2020 con identificativo n. 58778905230, per un importo netto di € 

501.860,75 di cui € 485.740,74 per lavori ed € 16.120,01 per oneri di sicurezza. 

I lavori sono stati consegnati in data 03/07/2020 ed hanno avuto inizio in pari data, con 

ultimazione prevista per il 29/01/2021. 

 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 
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, riguardano sostanzialmente: il rifacimento 

degli impianti termici ed idrico-sanitari danneggiati da atti vandalici, nonché l’adeguamento dell’intero 

fabbricato alla normativa vigente in materia di contenimento del consumo energetico e miglioramento 

delle prestazioni energetiche degli edifici. Tale necessità di modifica è determinata da circostanze 

impreviste e imprevedibili, dato che dall’anno in cui è stato approvato il progetto originario (1990) 

sono sopravvenute nuove disposizioni legislative in materia di certificazione energetica degli edifici ed 

il progetto di completamento appaltato prevede solo lavori di completamento delle opere iniziate sulla 

base del progetto originario. Inoltre la modifica proposta con la presente perizia di variante e suppletiva 

non altera la natura generale del contratto. 

Pertanto i maggiori interventi variativi che si propone di realizzare, per i motivi sopra espressi, 

rispetto al progetto di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di 



 

Ferrandina (MT), approvato con deliberazione dell’A.U. n. 32/2017 del 04/07/2017, sono ascrivibili 

alla fattispecie di cui al D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, art. 106 comma 1 lett. c). 

Per maggiori dettagli su tipologia, caratteristiche e quantità di materiali e forniture, si rimanda 

agli elaborati di variante. 

L’importo complessivo della perizia di variante e suppletiva è pari ad € 708.488,30 al netto del 

ribasso contrattuale del 31,20%, con il seguente quadro economico: 

 
  QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

A LAVORI    

  Importo lavori a base d’asta al netto degli oneri sulla sicurezza  €    984.625,46  

  A detrarre il ribasso d'asta del 31,200%  €    307.203,14  

  Restano i lavori al netto  €    677.422,32  

  Oneri diretti per l’attuazione della sicurezza  €      31.065,98  

      A)    Totale importo lavori  €    708.488,30  

B SOMME A DISPOSIZIONE   

a I.V.A. sui lavori 10% di A)  €      70.848,83  

b Spese tecniche comprensive di IVA e Cassa di Previdenza  €      83.775,59  

c Spese per allacciamenti alle urbanizzazioni (2% dei lavori)  €      20.313,83  

d IRAP  €      34.888,43  

e Spese di gara  €        3.148,59  

f Imprevisti   €        8.000,00  

  B) totale somme a disposizione  €    220.975,27  

  TOTALE GENERALE (A+B)  €    929.463,56  

 

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre nuovi prezzi che sono stati 

assoggettati allo stesso ribasso d’asta del contratto di appalto. 

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un aumento della spesa 

prevista dal contratto originario pari ad € 206.627,55 di cui € 191.681,58 per lavori al netto del ribasso 

d’asta pari al 31,20% ed € 14.945,97 per oneri di sicurezza. Tale aumento di prezzo non eccede il 50% 

del valore del contratto iniziale nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 106, comma 7 del D.lgs n. 

50/2016.  

L’esecuzione dei maggiori lavori comporterà una proroga di 120 (centoventi) giorni dei tempi 

contrattuali previsti, nonché l’aggiunta di nuovi prezzi da assoggettare allo stesso ribasso contrattuale 

del 31,20 % e per i quali è stato sottoscritto con l’Impresa Appaltatrice un verbale di concordamento. 

 

                                                                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                                                                                                                      (Arch. Giuseppe Caracciolo) 
 

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; 

RILEVATO che il CUP (Codice Unico di Progetto) del presente intervento è il n. F44B17000030003; 

RILEVATO che il CIG (Codice Identificativo Gara) del presente intervento è il n. 7649253B41; 

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. 21003/002 “Interventi costruttivi della Gest. Spec. destinati a locazione, Corrispettivi di 

appalto” 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. Di approvare la perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 c.1 lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016, dei 

lavori di completamento di n. 22 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Ferrandina (MT) 

in Via Giovanni Falcone, che prevede un aumento contrattuale per maggiori lavori, al netto del 

ribasso d’asta del 31,20%, pari ad € 206.627,55, di cui € 191.681,58 per lavori ed € 14.945,97 per 

oneri di sicurezza; 

3. Di affidare i maggiori lavori di importo netto pari ad € 206.627,55 alla stessa impresa appaltatrice 

dei lavori principali GeneralAppalti srl con sede legale in Policoro alla Via Fellini s.n.c. – Partita 

IVA 01178090773, per un importo contrattuale complessivo netto di € 708.488,30 di cui € 

677.422,32 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,20% ed € 31.065,98 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso;    

4. Di impegnare la maggiore spesa di € 206.627,55 a favore dell’impresa GeneralAppalti srl con 

sede legale in Policoro alla Via Fellini s.n.c., imputandola sul capitolo n. 21003/002 del Bilancio 

di previsione 2020 che presenta la necessaria disponibilità; 

5. Di approvare il nuovo Quadro Economico dei lavori per un importo complessivo invariato 

dell’intervento secondo l’articolazione che segue:  

 

 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 

A LAVORI    

  Importo lavori a base d’asta al netto degli oneri sulla sicurezza  €    984.625,46  

  A detrarre il ribasso d'asta del 31,200%  €    307.203,14  

  Restano i lavori al netto  €    677.422,32  

  Oneri diretti per l’attuazione della sicurezza  €      31.065,98  

      A)    Totale importo lavori  €    708.488,30  

B SOMME A DISPOSIZIONE   

a I.V.A. sui lavori 10% di A)  €      70.848,83  

b Spese tecniche comprensive di IVA e Cassa di Previdenza  €      83.775,59  

c Spese per allacciamenti alle urbanizzazioni (2% dei lavori)  €      20.313,83  

d IRAP  €      34.888,43  

e Spese di gara  €        3.148,59  

f Imprevisti   €        8.000,00  

  B) totale somme a disposizione  €    220.975,27  

  TOTALE GENERALE (A+B)  €    929.463,56  

 

6. Di approvare la proroga di gg. 120 (centoventi) sul termine di ultimazione dei lavori; 

7. Di trasmettere agli uffici dell’Azienda la presente determinazione per gli adempimenti di 

competenza; 

8. Di 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° 0087/2020 del07/10/2020 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal07/10/2020 per rimanere pubblicata per 

giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì07/10/2020 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(DOTT. MASSIMO CRISTALLO) 
 

http://www.atermatera.it/

