AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

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

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di maggio l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia GUIDA, nominata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del giorno
20 ottobre 2019, assistito dal Direttore Ing. Donato Vito PETRALLA, con funzioni di Segretario, ha
adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N.0044/2021 del 20/05/2021
OGGETTO: LAVORI di manutenzione ordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione
dell’ATER siti nei comuni di Matera, Grassano, Grottole, Miglionico,
Montescaglioso, Pomarico e Tricarico. – Approvazione progetto esecutivo.
Importo lavori €. 188.685,44
Importo complessivo €. 207.553,98

FORMULAZIONE DEI PARERI
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo – Avv. Francesco D’ONOFRIO:
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria favorevole ___________________
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico: Ing. Pasquale LIONETTI:
Parere di regolarità tecnica favorevole ________________________________________

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’
IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito PETRALLA)

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria per gli stabili di proprietà ed in
gestione di questa ATER, siti nei comuni di Matera, Grassano, Grottole, Miglionico,
Montescaglioso, Pomarico e Tricarico, predisposto dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda;
DATO ATTO che dagli accertamenti effettuati presso gli immobili interessati, a seguito di
segnalazioni da parte degli inquilini, si è proceduto alla redazione del presente progetto esecutivo,
per una spesa complessiva pari a €. 207.553,98, di cui €. 188.685,44 per lavori a base d’asta e €.
18.868,54 per IVA al 10%, secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo
€
€

183.722,96
4.962,48

€

188.685,44

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

18.868,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€

207.553,98

Costo lavori
Costo sicurezza

• Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.):
• Somme a disposizione dell’Amministrazione:
• I.V.A. (10%):

€

18.868,54

DATO ATTO che l’intervento manutentivo sarà realizzato mediante l’utilizzo di fondi propri del
bilancio di previsione 2021 dell’ATER di Matera approvato con Delibera A.U. n.31/2021 del 30-032021destinati alla manutenzione ordinaria degli alloggi;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing.
Pasquale Lionetti;
VISTO il parere favorevole del Comitato Tecnico espresso con verbale n.182 del 14/05/2021;
VISTO l’atto formale di validazione che riporta gli esiti della verifica del progetto esecutivo dei
lavori di cui trattasi, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio Tecnico;
VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore;
DELIBERA
 di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per gli stabili di
proprietà ed in gestione di questa ATER, siti nei comuni di Matera, Grassano, Grottole,
Miglionico, Montescaglioso, Pomarico e Tricarico, per un importo complessivo dell’intervento
pari ad €. 207.553,98 di cui €. 188.685,44 per lavori ed €. 18.868,54 per somme a disposizione
dell’Amministrazione secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo
€
€

183.722,96
4.962,48

€

188.685,44

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

€

18.868,54

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€

207.553,98

Costo lavori
Costo sicurezza

• Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.):
• Somme a disposizione dell’Amministrazione:
• I.V.A. (10%):

€

18.868,54

 di realizzare l’intervento mediante l’utilizzo di fondi propri del bilancio di previsione 2021
dell’ATER di Matera approvato con Delibera A.U. n.31/2021 del 30-03-2021, destinati alla
manutenzione ordinaria degli alloggi;
 di ordinare agli uffici competenti di mettere in essere la presente Deliberazione;
 di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale
ai sensi dell’art. 6bis della L.241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure M06 del Piano Triennale
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ing. Pasquale LIONETTI _______________________________

IL DIRETTORE
(Ing. Donato Vito PETRALLA)

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente Deliberazione N 0044/2021 del 20/05/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito
web dell’ATER di Matera (www.atermatera.it) dal 20/05/2021 per rimanere pubblicata per giorni 15
(quindici)

Matera, lì 20/05/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(________________________________)

