
                                                        
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale 

             per la Provincia di Pescara 

DETERMINA DIRETTORIALE 
N.  51  DEL   21-02-2017 

OGGETTO:  LAVORI DI ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI SFRATTO, RIPRESA IN CONSEGNA E LAVORI 
DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALLOGGI ATER NEL COMUNE DI PESCARA E DELLA PROVINCIA- 
ANNUALITÀ 2017- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO CHE: 
 
- con verbale di deliberazione dell’Amministratore Unico ATER n. 59 del 28/12/2016 sono state 
approvate le operazioni di operazioni di sfratto, ripresa in consegna e lavori di messa in sicurezza 
degli alloggi per l’annualità 2017 per un importo complessivo dell’intervento 35.070,00  
(trentacinquemilazerosettanta) così suddiviso: 

- Importo lavori a base d’asta, (comprensivo della mano d’opera)    soggetto a ribasso   € 34.019,00   
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta                                                             €    1.051,00 
- con determina dirigenziale n. 1 del 10.01.2017 il Dirigente del Servizio appalti ha individuato n. 5 
ditte da invitare alla procedura di che trattasi; 
- il responsabile del Servizio Appalti, in data 23-01-2017 ha predisposto lettera di invito alla Gara e 
disciplinare debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Appalti ed assunti  al prot. al n. 0000910 
in data 23/01/2017 
- è stato individuato quale sistema  di gara il ricorso alla Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del  ai sensi dell’art. 60 
del D.lgs 50/2016;  
- con verbale del giorno 08-02-2017 il  Presidente del Seggio di gara ha aggiudicato, in via 
provvisoria l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto alla Ditta Giovanni Di Zio , con il miglior 
ribasso del 37,298% 
- il Responsabile del Servizio appalti, con propria relazione, in atti d’Ufficio, ha dichiarato di non 
aver proceduto  alla verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara nei confronti della Ditta 
Giovanni Di Zio, in quanto la stessa ha già  intrattenuto   rapporti contrattuali  con questa Azienda 
e partecipato ad altri appalti indetti, la cui documentazione amministrativa  è stata già acquisita in 
atti d’Ufficio e pertanto costantemente monitorata sia per quanto riguarda l’esecuzione dei lavori 
che la regolarità documentale amministrativa. 
VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale;  
RITENUTO di dover disporre in merito,  

D E T E R M I N A 

Le premesse formano parte integrante del presente atto; 
1. di aggiudicare l’esecuzione dei lavori di ASSISTENZA ALLE OPERAZIONI DI SFRATTO, 

RIPRESA IN CONSEGNA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ALLOGGI ATER NEL 
COMUNE DI PESCARA E DELLA PROVINCIA- ANNUALITÀ 2017- alla Ditta Giovanni Di Zio con 
il ribasso offerto del 37,298%; 

 



 
 
 
2. di incaricare il Responsabile del procedimento per la predisposizione degli atti propedeutici 
all’aggiudicazione ; 
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi del D.lgs n.33/2013 nel portale 
trasparenza amministrativa dell’Ente. 
     
        IL DIRETTORE 
                     Dott.ssa Giuseppina Di Tella  
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