PR0Vi.\CiADiFf?[]3\n.\r

CERMET

AriN-'AÌERKlD^ A.[ ED:i7iA f(E9(:£N;iALi

DETER/WINAZIONE N. 114 DEL 26.05.2017

066ETT0: DETERMINAZIONE 607189 DEL 23.06.2016 - LE66E 23 MA66IO
2014 N. 80 - IMMOBIU DI PROPRIETÀ' DELL'ATER SITO IN PROSINONE
CORSO FRANCIA FABBRICATO DI N. 21 ALL066I - IMPORTO
FINANZIAMENTO € 1.001.000.00 - APPROVAZIONE Q.T.E. INTERVENTO.
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione della Regione Lazio n. S07198 del 23.06.2016 con la quale è stato
concesso un finanziamento per la manutenzione straordinaria dell'immobile in oggetto,
ricompreso tra gli interventi di cui alla lettera b), comma 1, art. 2, del D.I. 16 marzo 2015 n.
97:

Vista altresì la nota prot. n. 6544 del 25.05.2017, parte integrante della presente, con la
quale il RUP e il Dirigente dell'Area Tecnica hanno trasmesso il Q.T.E. dell'intervento redatto
in modelli "ex CER" inviati dalla Direzione Regionale, unitamente alla relazione tecnica sui costi
previsti nell'intervento in parola;
Considerato che i costi adottati risultano i seguenti:

• CBM è pari ad € 263,00 mq inferiore ad € 326,44 previsti dei massimali di costo per la
Provincia di prosinone;

• CTM è pari ad € 315,80 mq inferiore ad € 518,96 previsti dei massimali di costo per la
Provincia di prosinone;

Considerato inoltre che il Comitato Tecnico art. 9 della legge 30/2002 non è stato ancora
nominato, ma necessita comunque approvare i progetti esecutivi per il rispetto dei tempi
previsti per la consegna dei lavori che scadono il prossimo 6.07.2017;
Vista la L.R. n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER
Vista la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di prendere atto che i costi adottati nella redazione dei progetti esecutivi, come
innanzi specificato, sono inferiori ai massimali di costo vigenti per l'edilizia
sovvenzionata applicabili per la Provincia di prosinone (D.G.R.L n. 9397 e ss.mm.ii.) e di
importo complessivo di finanziamento corrispondente a quanto concesso;

3. Di confermare ed esprimere parere favorevole alla determinazione n. 13T/NC-R del
19.05.2017 di approvazione del progetto esecutivo;
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4. Di trasmettere la presente Determinazione all'Area Tecnica/N.C. e Recupero,
all'Ufficio Programmazione e Innovazione e al Commissario Straordinario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dq^.ssg Nicoletta PAMICCIA
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Approvazione qte intervento frosinone corso froncia
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