AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

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

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di settembre, l’Amministratore Unico dell’Azienda,
Avv. Lucrezia Guida, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del giorno
20.10.2019, assistita dal Direttore F.F. dell’Azienda, Avv. Francesco D’Onofrio, con funzioni anche
di segretario, ha adottato la seguente:
DELIBERAZIONE N.0072/2022 del 20/09/2022

OGGETTO: Lavori di demolizione e ricostruzione di n. 2 edifici di E.R.P. siti nel Comune di Irsina
alla Via Lamarmora n. 5-7, di proprietà dell’A.T.E.R. di Matera, per la realizzazione
di n. 18 alloggi di E.R.P.
RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELIBERAZIONE N. 71/2022 DEL
15/09/2022

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

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA’
IL DIRETTORE F.F.
(Dott. Francesco D’ONOFRIO)

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la propria Deliberazione n. 71/2022 del 15/09/2022 con cui sono stati approvati gli elaborati del
Progetto Esecutivo aggiornati alla tariffa unificata della regione Basilicata (aggiornamento infrannuale
di cui alla D.G.R. n. 477 del 22/07/2022), per l’importo complessivo di € 3.193.000,00;
RILEVATO che per un mero errore materiale l’importo di € 54.729,44 per l’attuazione dei Piani di
Sicurezza, riportato nel quadro economico della suddetta Deliberazione, è errato e che l’importo corretto
è pari ad € 154.729,44;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, in sede di autotutela decisoria, le Pubbliche Amministrazioni hanno il potere di
riesaminare i propri atti e di adottare provvedimenti qualificati come “di secondo grado” in quanto
incidenti su un provvedimento sottostante;
DATO ATTO che, fra i provvedimenti “di secondo grado” di cui sopra, rientra la rettifica che ha ad
oggetto i meri errori materiali in cui sia incora l’Amministrazione, ovvero semplici irregolarità che non
incidono sul contenuto del provvedimento;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere alla rettifica dell’errore materiale commesso
nella Deliberazione n. 71/2022 del 15/09/2022, sostituendo il valore di € 54.729,44, relativo all’importo
per l’attuazione dei Piani di Sicurezza, con il valore di € 154.729,44 e di conseguenza sostituendo il
quadro economico ivi riportato con il seguente:
A. Lavori
A.1 - Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
(con esclusione dell’importo per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza)………………………….. €. 2.292.102,28
A.2 - Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza
(NON soggetti a Ribasso d’asta)………………... €. 154.729,44
Importo totale dei lavori (A)………………..…………… €. 2.446.831,72
B. Somme a disposizione dell’Amm.ne:
B.1 - Spese tecniche e generali………………………...€.

269.151,49

B.2 - Prospezioni geognostiche………………………..€.

19.758,84

B.3 – Allacciamenti a pubblici servizi………………...€.

48.936,63

B.4 - Imprevisti…………………………………..........€.

44.042,97

B.5 - IVA (10% sui lavori)……………………………€.

244.683,17

B.6 - IRAP……………………………………..…….. €.

119.595,18

Importo totale somme a disposizione (B)……………... €.

746.168,28

€. 2.446.831,72

€.

746.168,28

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO COSTRUTTIVO…………... €. 3.193.000,00
RITENUTO di confermare la propria deliberazione n. 71/2022 del 15/09/2022 in ogni altra sua parte;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio Tecnico;
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio

Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di legittimità del Direttore f.f.;
DELIBERA


di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



di rettificare il mero errore materiale presente nella propria precedente Deliberazione n. 71/2022
del 15/09/2022, sostituendo il valore di € 54.729,44, relativo all’importo per l’attuazione dei Piani
di Sicurezza, con il valore di € 154.729,44 e di conseguenza sostituendo il quadro economico ivi
riportato con il seguente:

A. Lavori
A.1 - Importo per l’esecuzione delle Lavorazioni
(con esclusione dell’importo per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza)………………………….. €. 2.292.102,28
A.2 - Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza
(NON soggetti a Ribasso d’asta)………………... €. 154.729,44
Importo totale dei lavori (A)………………..…………… €. 2.446.831,72
B. Somme a disposizione dell’Amm.ne:
B.1 - Spese tecniche e generali………………………...€.

269.151,49

B.2 - Prospezioni geognostiche………………………..€.

19.758,84

B.3 – Allacciamenti a pubblici servizi………………...€.

48.936,63

B.4 - Imprevisti…………………………………..........€.

44.042,97

B.5 - IVA (10% sui lavori)……………………………€.

244.683,17

B.6 - IRAP……………………………………..…….. €.

119.595,18

Importo totale somme a disposizione (B)……………... €.

746.168,28

€. 2.446.831,72

€.

746.168,28

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO COSTRUTTIVO…………... €. 3.193.000,00


di confermare la propria deliberazione n. 71/2022 del 15/09/2022 in ogni altra sua parte;



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;



di demandare all’ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Azienda.
IL DIRETTORE F.F.
Avv. Francesco D’Onofrio

L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Lucrezia Guida

La presente Deliberazione N° 0072/2022 del 20/09/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
del sito

web

dell’ATER

di

Matera (www.atermatera.it) dal 20/09/2022 per rimanere pubblicata

per giorni 15 (quindici).
Matera, lì 20/09/2022

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott.ssa Annalisa GIORDANO)

