AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA
-----------------------

L’anno duemilaventidue il giorno ___25__del mese di ___luglio__ 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 F.F. Avv. Francesco D’ONOFRIO, con funzioni di
Segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. _0062/2022_ DEL __25/07/2022__

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione dell’ATER siti nei
comuni della provincia di Matera. – Approvazione progetto esecutivo.
Importo lavori €. 211.840,95

Formulazione di pareri:
Il Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Avv. Francesco D’ONOFRIO
Parere di copertura finanziaria e regolarità contabile: favorevole____________________
Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Pasquale LIONETTI
Parere di regolarità tecnica: favorevole______________

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria agli stabili di proprietà ed in
gestione dell’ATER siti nei comuni della provincia di Matera, 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 €. 211.840,95, di cui €. 204.051,91 per lavori a base d’asta e €.
7.789,04 per IVA al 10%, secondo il quadro economico che segue:
QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo
Costo lavori
Costo sicurezza
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)
Somme a disposizione dell’amministrazione:
 I.V.A. (10%)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 204.051,91
€ 7.789,04
€ 211.840,95
€ 21.184,10
€ 233.025,05

DATO ATTO che l’intervento manutentivo sarà realizzato mediante l’utilizzo di fondi propri del
bilancio di previsione 2022 dell’ATER di Matera approvato con Delibera A.U. n.50/2022 del 23-052022, esecutivo ai sensi dell’art. 18 comma 9 della L.R. n.11/2006;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Ing.
Pasquale Lionetti;
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 agli stabili di
proprietà ed in gestione dell’ATER siti nei comuni della provincia di Matera, per un importo
complessivo dell’intervento pari ad €. 211.840,95 di cui €. 204.051,91 per lavori ed €. 7.789,04 per
somme a disposizione dell’Amministrazione secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO Progetto Esecutivo
Costo lavori
Costo sicurezza
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)
Somme a disposizione dell’amministrazione:
 I.V.A. (10%)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 204.051,91
€ 7.789,04
€ 211.840,95
€ 21.184,10
€ 233.025,05

 di realizzare l’intervento mediante l’utilizzo di fondi propri del bilancio di previsione 2022 dell’ATER
di Matera approvato con Delibera A.U. n.50/2022 del 23-05- 2022, esecutivo ai sensi dell’art. 18
comma 9 della L.R. n.11/2006;
 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 DIRETTORE F.F.

L’AMMINISTRATORE UNICO

(Avv. Francesco D’ONOFRIO)

(Avv. Lucrezia GUIDA)

La presente Determinazione N° __0062/2022_ del __25/07/2022_ è stata pubblicata

nell’Albo Pretorio on-line del sito web dell’ATER (www.atermatera.it) dal __25/07/2022_

per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, ___25/07/2022___

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

