AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
MATERA

L’anno duemilaventidue

il giorno ventuno del mese di novembre, l’Ing. Pasquale Lionetti, Dirigente

dell’Ufficio Tecnico dell’A.T.E.R. di Matera, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N.0133/2022 del 21/11/2022

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione dell’ATER siti nei
comuni della provincia di Matera. – Approvazione 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).

Il R.U.P. e Dirigente Ufficio Tecnico: Ing. Pasquale LIONETTI: Parere di regolarità tecnica favorevole
_________________
Dirigente dell’Ufficio Amministrativo: Dott. Francesco D’ONOFRIO parere di copertura finanziaria e
regolarità contabile: parere favorevole ________________

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO

PREMESSO:
- che con deliberazione dell’A.U. n.62/2022 del 25.07.2022 veniva approvato 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 di €.233.025,05 secondo il seguente quadro
economico;
Costo lavori……………………………………………….………….……… € 204.051,91
Costo sicurezza………………………………………………….….…………... € 7.789,04
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)…………………………….….……. € 211.840,95
Somme a disposizione dell’amministrazione:
I.V.A. (10%)………………………………………………………………..…. € 21.184,10
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO...…………………..…. € 233.025,05
VISTO l’art. 26, d.l. 17/05/2022, n. 50, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di
lavori”, norma in vigore dal 18 maggio 2022, che stabilisce che: - in relazione alle procedure di affidamento
delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31
dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai
sensi dell’art. 23, c. 16, D.Lgs. 50/2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi dell’art. 26, c. 2, D.L.
50/2022, ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3;
DATO ATTO che la Regione Basilicata con D.G.R. n. 477 del 22.07.2022, ai sensi dell’art. 26 del D.L. n.
50 del 17.05.2022, ha approvato l’aggiornamento infrannuale della Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi
per l’esecuzione di OO.PP. della Regione Basilicata- edizione 2022, che prevede l’incremento dei costi del
prezziario regionale (edizione 2022);
RITENUTO necessario, per il combinato disposto dell’art.23 c. 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art.
26 D.L. n. 50 del 17.05.2022, dover aggiornare i prezzi del progetto esecutivo “Lavori di manutenzione
ordinaria agli stabili di proprietà ed in gestione dell’ATER siti nei comuni della provincia di Matera” ed il
relativo quadro economico così come approvato con deliberazione dell’A.U. n.62/2022 del 25.07.2022
adeguandoli all’aggiornamento infrannuale della Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione
di OO.PP. della Regione Basilicata- edizione 2022 di cui alla D.G.R. n. 477 del 22.07.2022;
VISTO il progetto esecutivo, invariato nella qualità e quantità delle lavorazioni previste, così come adeguato
all’aggiornamento infrannuale della Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di OO.PP.
della Regione Basilicata- edizione 2022 di cui alla D.G.R. n. 477 del 22.07.2022, eseguito dal progettista
incaricato, interno all’ufficio tecnico del settore Manutenzione e Recupero, che modifica il quadro
economico come segue;
Costo lavori……………………………………………….…………….….… € 215.456,89
Costo sicurezza……………………………………………….….……… …... € 10.025,62
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)……………………………….….…. € 225.482,51
Somme a disposizione dell’amministrazione:
I.V.A. (10%)………………………….…………………………………….…. € 22.548,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO...……….……….……. € 248.030,76

VISTO il bilancio di previsione 2022 dell’ATER di Matera approvato con Deliberazione dell’A.U. n.
50/2022 del 23.05.2022, esecutivo ai sensi dell’art. 18 , comma 9, della L.R. n. 11/2006;
ACCERTATO che l’onere economico, così come adeguato, trova capienza in conto competenza del
Bilancio 2022 sul capitolo n.10502/002 “Spese per manutenzione stabili” che presenta la necessaria
disponibilità;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Azienda;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P. e Dirigente dell’Ufficio tecnico;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il D. Lgs n.50/2016 e smi;
DETERMINA
 di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 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, adeguato all’aggiornamento infrannuale
della Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per l’esecuzione di OO.PP. della Regione Basilicataedizione 2022 di cui alla D.G.R. n. 477 del 22.07.2022 secondo il seguente quadro economico:







Costo lavori……………………………………………….…………….…… € 215.456,89
Costo sicurezza……………………………………………….….………..…... € 10.025,62
Costo di realizzazione tecnica (C.R.M.)……………………………….….…. € 225.482,51
Somme a disposizione dell’amministrazione:
I.V.A. (10%)………………………….………………………………….……. € 22.548,25
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO...……….……….……. € 248.030,76

 di imputare la spesa occorrente sul capitolo n.10502/002 “Spese per manutenzione stabili” che presenta la
necessaria disponibilità, in conto competenza del Bilancio 2022;
 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. 6bis 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 dirigenziale n.0133/2022 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio del sito web
dell’A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 21/11/2022_ al __________________
per rimanere
pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, 21/11/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
( Dott.ssa Annalisa Chiara Giordano)

