
DETERMINA DIRETTORIALE 

N.  81   DEL  09-03-2017 

 
OGGETTO: PROGRAMMA SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ERP AI FINI 

DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO- COMUNE DI PESCARA VIA TAVO 193-195-197- 

CIG 6794742E22- CUP E24B150003800002 – AGGIUDICAZIONE DEFINITVA. 

 

IL DIRETTORE 

PREMESSO CHE: 

- con precedente  determina Direttoriale n. 128 del 23/09/2016 è stato approvato il progetto 

esecutivo per l’affidamento dei lavori di  - PROGRAMMA SPECIALE DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO ERP AI FINI DELL’EFFICIENZA E DEL RISPARMIO ENERGETICO- COMUNE DI PESCARA 

VIA TAVO 193-195-197- CIG 6794742E22- CUP E24B150003800002  per un importo complessivo 

di € 298.346,00 di cui € 257.151,225 per lavori a base d’asta ed € 31.518,83 per oneri della 

sicurezza SPECIALI ED € 9.676,05 per oneri della sicurezza ordinari;  

- il responsabile del Servizio Appalti in data 08-09-2016 ha predisposto bando di Gara e disciplinare 

debitamente vistati dal Dirigente del Servizio Appalti ed assunti  al prot. al n. 0012317 in data 

16/09/2016 

-  è stata effettuata la pubblicazione prevista ai sensi della vigente normativa in materia; 

- è stato individuato quale sistema  di gara il ricorso alla Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs 50/2016;  

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/10/2016; 

- con successiva determina direttoriale n. 304 del 24/10/2016 è stato nominato Presidente del 

Seggio di Gara l’Ing. Carmine Morelli con l’assistenza dei Signori: 

- Arch. Giorgio Caizzi- Testimone; 

- Geom. Giulio Pilone- Testimone; 

- Rag. Roberto Appignani testimone Segretario verbalizzante. 

- con verbale di gara del 22-12-2016 ( 8^ seduta di gara) i lavori indicati in oggetto sono stati 

aggiudicati in via provvisoria alla ditta RBN ENGINEERING SRL con il ribasso del 30,433%; 

- a seguito delle verifiche effettuate in merito alla veridicità della autocertificazioni presentate sia 

dalla ditta provvisoriamente  aggiudicataria che nei confronti della ditta Ausiliaria Edera 

Costruzioni, il Responsabile dell’Ufficio Appalti con propria nota del 09-03-2017 ha dichiarato la 

conformità delle dichiarazioni, autocertificate in sede di gara da entrambe le ditte concorrenti 

rispetto alla documentazione richiesta; 

VISTI gli atti di cui sopra; 

RITENUTO di dover disporre in merito 

VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale 

 

DETERMINA 

 
1. le premesse formano parte integrante del presente atto; 

2. di ratificare i verbali della Commissione di gara redatti in data:  27 ottobre;  2-8-11-15-21 e 

22 novembre, 2 dicembre 2016; 

3. di aggiudicare in via definitiva in favore della ditta RBN ENGINEERING SRL con il ribasso 

offerto in sede di gara pari al 30,433% 

4. di incaricare il Responsabile Unico del procedimento per l’espletamento degli atti 

consequenziali all’aggiudicazione; 



5. di disporre la pubblicazione del presente atto, nel sito istituzionale aziendale- Sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

IL DIRETTORE 

       Dott.ssa Giuseppina Di Tella 
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