AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre, l’ing. Pasquale LIONETTI, Dirigente
dell’Ufficio Tecnico dell’ATER di Matera ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0115/2021 DEL 01/12/2021

Lavori di costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di CALCIANO, Via
Sandro Pertini.
C.U.P. F97 E10 000 580 002
C.I.G. 820 742 1212
Impresa: ERGON Soc. Coop. a e. l. di MATERA
Affidamento lavori di spostamento condotta idrica - (art. 36 comma 2 lett. a del Codice degli
Appalti D. LGS. n. 50/2016)

FORMULAZIONE DI PARERE:
Il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Pasquale LIONETTI:
Parere di regolarità tecnica favorevole _________________________________________________
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole ___________________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 61/2019 del 28/6/2019 con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori costruzione di n. 6 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel comune di CALCIANO,
via Sandro Pertini e veniva assunto l’impegno di spesa complessivo di €. 1.354.600,00 di cui €. 997.700,00
per lavori ed €. 356.900,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
VISTA la determinazione direttoriale n. 6/2020 del 28/7/2020 di approvazione delle risultanze di gara e di
aggiudicazione definitiva dei lavori alla impresa ERGON Soc. Coop. a r. l. con sede legale in MATERA
(MT), in via Timmari, 1, per aver offerto, per l’esecuzione dei lavori de quo il ribasso del 32,677%, per un
importo di aggiudicazione di €. 682.250,06, oltre IVA, di cui € 32.342,28 per oneri di sicurezza su di un
importo a base d’asta dell’importo di €. 965.357,72 oltre €. 32.342,28 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 2/10/2020 rep. 26416, registrato a Matera il 2/11/2020 al n.
2737;
CONSIDERATO durante le fasi di scavo e movimento terra è stata rilevata nell’area di sedime del
fabbricato, una condotta idrica in esercizio gestita dall’Acquedotto Lucano, di cui il Comune di Calciano,
che ha individuato il lotto, non ne conosceva l’esistenza;
CONSIDERATO che tale condotta impedisce di fatto la realizzazione delle strutture di fondazione del
realizzando fabbricato;
VISTO il progetto redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Pierfrancesco PELLECCHIA, relativo allo
spostamento di tale condotta idrica, dalla attuale posizione alla nuova ubicazione nella strada pubblica, per
un importo complessivo lordo di €. 25.128,64, acquisito al prot. 9759 del 4/11/2021;
VISTO il nulla-osta rilasciato da Acquedotto Lucano S.p.A., alla esecuzione di tale condotta idrica, previa
alta sorveglianza da parte della medesima Società, acquisito al prot. di questa A.T.E.R. n. 10350 in data
23/11/2021;
DATO ATTO che il costo delle suddette opere da eseguire ammonta ad €. 25.128,64, di cui €. 22.252,18 per
lavorazioni da assoggettare al ribasso contrattuale del 32,677% ed €. 2.876,46 per gli oneri per la sicurezza,
non soggetti al ribasso d’asta; pertanto al netto del ribasso i lavori ammontano ad €. 17.857,29 (diconsi euro
diciassettemilaottocentocinquantasette/29 centesimi) oltre Iva al 10%, per il seguente quadro economico:
A) Lavori:
 Importo complessivo lordo dei lavori
€.
25.128,64
 Oneri per la sicurezza
€.
2.876,46
 Importo lavori da assoggettare a ribasso
€.
22.252,18
 A detrarre il ribasso d’asta del 32,677%
€.
7.271,35
 Importo netto dei lavori
€.
14.980,83
 Sicurezza
€.
2.876,46
Totale lavori da eseguire al netto
€.
17.857,29
€.
17.857,29
B) Iva al 10% sui lavori
€.
1.785,73
Importo complessivo dei lavori di spostamento condotta idrica
€.
19.643,02
DATO ATTO che i suddetti lavori sono stati valutati con i prezzi d’elenco e con altri nuovi prezzi di cui al
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, determinati a norma di regolamento e da assoggettare allo stesso
ribasso d'asta del 32,677%;
PRESO ATTO che l’importo lordo totale dei lavori è pari ad €. 25.128,64 e, dunque, ricorrono le condizioni
di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16/7/2020 n. 76 e art. 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207,
per effettuare la scelta del contraente mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO opportuno e conveniente per la stazione appaltante affidare alla medesima impresa
ERGON Soc. Coop. a r. l. di Matera, esecutrice dei lavori principali, l’esecuzione dei lavori di spostamento
della condotta idrica, agli stessi patti, prezzi e condizioni del citato contratto d’appalto e pertanto da
assoggettare allo stesso ribasso contrattuale del 32,677%;
CONSIDERATO che alla spesa per la realizzazione dei lavori di spostamento della condotta idrica si farà
fronte con le economie rivenienti dal ribasso d’asta dell’appalto principale;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2021 approvato con deliberazione dell’A.U. n. 31 del
30/03/2021 ed approvato dalla Regione Basilicata, con D.C.R. n. 265 del 18/5/2021;

ACCERTATO che l’onere economico trova capienza in conto competenza nel predetto Bilancio, sui
capitoli n. 21003/2 “Inter. Cos. G. S. Loc. Corr. App.”, che presenta la necessaria disponibilità;
CONSTATATO che il C.U.P. del progetto in oggetto è F97 E10 000 580 002 e che il C.I.G. relativo al
presente affidamento è ZF9 342 1DCA;
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;
DETERMINA
 di considerare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 di approvare il progetto dei lavori di spostamento di una condotta idrica, gravante nell’area di sedime del
costruendo fabbricato, per l’importo di €. 25.128,64 (diconsi euro venticinquemilacentoventotto/64
centesimi), al lordo del ribasso contrattuale del 32,677%;
 di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla
medesima impresa esecutrice dei lavori principali ERGON Soc. Coop. a r. l. con sede legale in MATERA
(MT), in via Timmari, 1, l’esecuzione dei lavori di spostamento di una condotta idrica, come meglio
specificato in narrativa, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto di appalto per l’importo di €.
17.857,29 al netto ribasso contrattuale (diconsi euro diciassettemilaottocentocinquantasette/29 centesimi)
oltre Iva al 10%, per il seguente quadro economico:
A) Lavori:
 Importo complessivo lordo dei lavori
€. 25.128,64
 Oneri per la sicurezza
€.
2.876,46
 Importo lavori da assoggettare a ribasso
€. 22.252,18
 A detrarre il ribasso d’asta del 32,677%
€.
7.271,35
 Importo netto dei lavori
€. 14.980,83
 Sicurezza
€.
2.876,46
Totale lavori da affidare
€. 17.857,29
€. 17.857,29
B) Iva al 10% sui lavori
€.
1.785,73
Importo complessivo dei lavori di spostamento condotta idrica
€. 19.643,02
 di far fronte alle somme occorrenti di €. 19.643,02 con le economie rivenienti dal ribasso d’asta
dell’appalto principale;
 di impegnare la somma di €. 17.857,29 (diconsi euro diciassettemilaottocentocinquantasette/29 centesimi)
oltre IVA per lo spostamento di una condotta idrica, sul capitolo 21003/2 “Inter. Cos. G. S. Loc. Corr.
App.”, del Bilancio di Previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
 di trasmettere agli Uffici la presente determinazione per gli adempimenti di competenza;
 di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell’Azienda.
Il sottoscritto Dirigente dichiara, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza di conflitto di
interesse allo stato attuale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e delle misure del Piano Triennale della
prevenzione della corruzione dell’ATER di Matera.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico
(Ing. Pasquale LIONETTI)

La presente Determinazione N°0115/2021 del 01/12/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal_01/12/2021 per rimanere pubblicata
per giorni 15 (quindici).

Matera, lì 01/12/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(________________________________________)

