AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE

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

L’anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di novembre, 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. 0101/2021 del 18/11/2021

OGGETTO: Completamento delle sistemazioni e del collegamento delle urbanizzazioni a servizio
dei fabbricati di E.R.P. sovvenzionata ubicati in Via Ofanto e Via Adige Borgo
FINANZIAMENTO: D.C.R. NR. 164 DEL 30.10.2020 L. 560/1993
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

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 e Direttore F.F.– 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 Deliberazione dell’A.U. dell’A.T.E.R. n. 94/2021 del 03/11/2021 con la quale è stato approvato
il Programma Triennale 2022-2024 dei Lavori Pubblici con il reinvestimento dei fondi di cui alla Legge
560/93 e delle economie accertate sugli interventi realizzati;
CONSIDERATO che nella suddetta deliberazione veniva destinato un finanziamento per il
completamento delle sistemazioni e del collegamento delle urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di
E.R.P. sovvenzionata ubicati in Via Ofanto e Via Adige Borgo La Martella – Matera, per importo pari ad
€ 238.936,32.
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico ha proceduto alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento
per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 238.936,32, secondo l’articolazione dei costi del
seguente quadro economico:
Importo lavori a base d’asta:
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
Totale importo lordo lavori:
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese Tecniche e Generali (16% di €. 175.547,77)
Imprevisti 5,00 % su €. 175.547,77
I.V.A. 10% su €. 175.547,77
I.R.A.P. 3,90 % su €. 238.936,32
In uno la somma a disposizione dell’Amministrazione:
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO:

€. 172.105,66
€.
3.442,11
€. 175.547,77
€
€.
€.
€.
€.
€.

28.087,64
8.777,39
17.554,78
8.968,74
63.388,55
238.936,32

RILEVATO che il CUP del presente intervento è il n. F91I20000120007;
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico con verbale n. 183 del 17/11/2021;
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 legittimità del Direttore F.F.;
VISTO il parere favorevole di copertura finanziaria e di regolarità contabile del Dirigente dell’Ufficio
Amministrativo;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del R.U.P.;
DELIBERA



di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare il Progetto esecutivo relativo ai lavori di completamento delle sistemazioni e del
collegamento delle urbanizzazioni a servizio dei fabbricati di E.R.P. sovvenzionata ubicati in Via
Ofanto e Via Adige Borgo, per una spesa complessiva di €. 238.936,32, secondo il seguente quadro
economico:
Importo lavori a base d’asta:
€. 172.105,66
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso:
€.
3.442,11
Totale importo lordo lavori:
€. 175.547,77
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese Tecniche e Generali (16% di €. 175.547,77)
€
28.087,64
Imprevisti 5,00 % su €. 175.547,77
€.
8.777,39
I.V.A. 10% su €. 175.547,77
€.
17.554,78

I.R.A.P. 3,90 % su €. 238.936,32
In uno la somma a disposizione dell’Amministrazione:
COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO:

€.
€.
€.

8.968,74
63.388,55
238.936,32



di realizzare l’intervento con il finanziamento della somma di € 238.936,32 con Deliberazione
dell’A.U. dell’A.T.E.R. di Matera n. 77/2020 del 30/10/2020 con cui è stata approvata la proposta
del Piano Pluriennale 2020-2021 di reinvestimento delle somme rinvenienti dalle vendite degli
alloggi di E.R.P., ai sensi della Legge n. 560/’93 e successiva D.C.R. n. 164 del 30/10/2020;



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 sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento dichiara, l’insussistenza del conflitto di interesse allo stato
attuale, ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/90 in relazione al presente provvedimento e delle misure del Piano
Triennale della prevenzione della corruzione dell’ATER di Matera. Ing. Pasquale LIONETTI_______________

IL DIRETTORE F.F.
Avv. Francesco D’Onofrio

L’AMMINISTRATORE UNICO
Avv. Lucrezia Guida

La presente Deliberazione N° 0101/2021 del 18/11/2021 è stata pubblicata nell’Albo Pretorio online del sito

web

dell’ATER

di

Matera (www.atermatera.it) dal 18/11/2021 per rimanere

pubblicata per giorni 15 (quindici).
Matera, lì 18/11/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI
(Dott. Massimo CRISTALLO)

