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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 

PER LA PROVINCIA DI PESCARA 

65122 PESCARA - Via Genova,53 – tel. 085 29494.1 - fax 085 4212661 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

n       2       del    18.01.2017 

 
 OGGETTO :  APPALTO DI MANUTENZIONE  IMPIANTISTICA DIFFUSA PER L’ANNO 2016  IN FABBRICATI 

VARI SITI IN  PESCARA E   COMUNI DELLA PROVINCIA  DITTA VIVIANI S.R.L. EDILIZIA ED IMPIANTI. 

INTEGRAZIONE BUDGET  ED   AUTORIZZAZIONE PROROGA LAVORI    

                       

IL  DIRIGENTE 
 

PREMESSO 

- che con    Delibera dell’Amministratore unico n. 42 del 13.11.2015   è stato approvato il progetto relativo 

agli interventi  di manutenzione  impiantistica diffusa per l’anno 2016  in fabbricati vari siti in  Pescara e   

Comuni della Provincia; 

- che con Determina Direttoriale n. 24 del 15.01 . 2016 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla 

Ditta Viviani s.r.l. Edilizia ed Impianti; 

- che la scadenza dell’appalto è  fissata   al 19.01.2017; 

- che  la Regione non ha ancora autorizzato l’utilizzo dei fondi di cui alla legge 560/1993 annualità 2015 e 

quindi non è possibile avviare l’appalto dei lavori  per l’anno  2017;  

VISTA  la  richiesta   del R.U.P.  di attribuzione di un finanziamento integrativo di € 18.500,00  per 

consentire la prosecuzione dei lavori per il periodo di mesi   due; 

CONSIDERATO che  la concessione di proroghe tecniche per periodi di breve durata , nell’interesse 

dell’Amministrazione ,  è ammessa dalla normativa  in quanto consente di operare con continuità nei lavori;   

VISTO l’art 106 del D.lgs 50/2016 comma 7 che tra l’altro prescrive che le varianti in corso d’opera ,  non 

possono  eccedere il 50 % dell’importo di contratto   

VISTA  la nota  a firma del dirigente finanziario dalla quale risulta che l’importo di € 18.500,00  può essere 

così imputato: 

 € 13.555,88  da economie  del cantiere legge 560/1993   annualità   2007   n. 52/155 

€ 4.944,12 da  economie del  cantiere legge 560/1993       annualità   2011   n. 66/180  

RITENUTO di dover provvedere , in merito  al solo fine di evitare la interruzione dei servizi di manutenzione:  

VISTO  il parere espresso dal Dirigente Finanziario come da scheda allegata; 

 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

• Di  attribuire l’integrazione richiesta di  € 18.500,00   con imputazione ai seguenti cantieri 

     € 13.555,88  da economie  del cantiere legge 560/1993   annualità   2007   n. 52/155 

     € 4.944,12 da  economie del  cantiere legge 560/1993       annualità   2011   n. 66/180  

• Di autorizzare una proroga tecnica di mesi due 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Di incaricare il    R.U.P    delle attività consequenziali . 

• Di disporre la pubblicazione del  presente atto nel sito istituzionale aziendale   Sezione Amministrazione 

Trasparente 

 

 

 

                                                     
 



 

 


