
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

MATERA 
 -----------------------  

 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue 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. 141/2019  del  22/10/2019 

 
 
     
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di n. 2 alloggi e.r.p. mediante la 

trasformazione di locali ad uso ufficio posti al piano porticato dell’edificio ATER sito nel 
comune di Accettura alla Via del Maggio n. 17. 

 C.I.G.: 7786694729; 
 CUP: F61H13000850005 
 Approvazione perizia di variante. 
  
 

 
 
 
 
FORMULAZIONE DEI PARERI 

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

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria: favorevole 

 

Il R.U.P.– Ing. Pasquale LIONETTI: 

Parere di regolarità tecnica favorevole 

 

  

 

 



 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
VISTA la relazione del Direttore dei Lavori che integralmente si riporta. 
“Questa Azienda ha in corso un intervento di ristrutturazione edilizia finalizzato alla realizzazione di n. 2 
alloggi e.r.p. mediante la trasformazione di locali ad uso ufficio posti al piano porticato dell’edificio ATER 
sito nel comune di Accettura alla Via del Maggio n. 17. 
Con Deliberazione n.05/2019 del 15.01.2019 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori di 
cui sopra per un importo complessivo di €. 55.796,25 così ripartiti: 
- Lavori a misura €. 50.723,85 
- IVA (10%)  €.   5.072,40 

  TOTALE €. 55.796,25 
Con determinazione dirigenziale n. 60/2019 del 30.04.2019 a seguito dell’espletamento della procedura di 
gara sul MEPA, i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati all’impresa GALTIERI Franco Leonardo con sede 
in Ferrandina, per avere offerto un ribasso d’asta pari al 31,507%. Il contratto di appalto è stato stipulato il 
05.06.2019 rep. n.2219380 per l’importo netto complessivo di €. 34.822,98. 
Nel corso dell’esecuzione dei lavori si sono riscontrate alcune situazioni impreviste e di fatto non 
prevedibili all’atto della progettazione relativamente alla necessità di prevedere la sostituzione totale delle 
reti di adduzione idrica e gas oltre che dei condotti di evacuazione dei gas combusti dei generatori di 
calore. 
Conseguentemente si è predisposta la presente perizia di variante che prevede la realizzazione di maggiori 
lavori in conseguenza delle motivazioni esposte, che non comporta modifica sostanziale del contratto di 
appalto e prevede un aumento contrattuale netto di €. 6.871,42. 
Alla luce di quanto su esposto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, considerata la 
necessità di modifica determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione 
aggiudicatrice, si propone di approvare l’aumento contrattuale di €. 6.871,42, al netto del ribasso d’asta 
del 31.507%, inferiore al limite di legge del 50% e di affidare gli stessi lavori, per evitare notevoli disguidi e 
portare a termine nel più breve tempo possibile l’intervento, alla stessa impresa GALTIERI Franco Leonardo 
con sede in Ferrandina, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto d’appalto e con i nuovi prezzi 
a cui applicare lo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara di cui al verbale di concordamento. 
Il costo complessivo dell’intero intervento risulta invariato rispetto a quello di progetto, per cui il nuovo 
Quadro Economico di Variante è il seguente: 
- Lavori netto contrattuale €.   41.694,40 
- IVA (10%)  €.     4.169,44 
- Economie da ribasso €.     9.932,41 

  TOTALE €.   55.796,25 
Al maggiore importo per lavori può farsi fronte con le somme rivenienti dalle economie del ribasso d’asta. 
Si propone una proroga di 10 giorni sul termine di ultimazione dei lavori previsto sul contratto. 
Matera, 21.10.2019                Il Direttore dei Lavori 

              P.I. Antonio DIPAOLA 
 

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

ristrutturazione edilizia finalizzati alla realizzazione di n. 2 alloggi e.r.p. mediante la trasformazione di 
locali ad uso ufficio posti al piano porticato dell’edificio ATER sito nel comune di Accettura alla Via del 
Maggio n. 17, che prevede un aumento per maggiori lavori, al netto del ribasso contrattuale del 
31,507%, di €. 6.871,42 e quindi per un importo netto complessivo contrattuale di €. 41.694,40; 

3. Affidare i maggiori lavori, previsti nella perizia di variante, alla stessa impresa appaltatrice dei lavori 
principali “GALTIERI Franco Leonardo con sede in Ferrandina”, 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 31.507%; 

4. Approvare il nuovo Quadro Economico dei lavori per un importo complessivo invariato dell’intervento 
di €. 55.796,25 secondo l’articolazione che segue:  

- Lavori netto contrattuale €.   41.694,40 
- IVA (10%)  €.     4.169,44 
- Economie da ribasso  €.     9.932,41 
  TOTALE €.   55.796,25 

5. Approvare la proroga di gg. 10 sul termine di ultimazione dei lavori; 
6. Demandare agli uffici dell’Azienda gli adempimenti di competenza. 

 
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico 
       Ing. Pasquale LIONETTI 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

La presente Determinazione N° 141/2019 del 22/10/2019 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web 

dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal22/10/2019 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici). 

 

Matera, lì _______________ 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI 

(Dott. Francesco ZUNINO) 

 

http://www.atermatera.it/

