
    DETERMINA DIRETTORIALE  

N. 129    DEL 14-04-2017 

 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE DIFFUSA EDILE PER L’ANNO 2017 IN FABRICATI ATER NEL COMUNE 

DI PESCARA LOTTO 1- CIG: 70019965E3- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  

 

IL DIRETTORE 

Premesso che:  

- con precedente determina direttoriale n. 28 del 02/02/2017 è stata individuata la figura del 

Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Giulio Pilone; 

- con successiva determina n. 55  del 21/02/2017 si è provveduto alla costituzione del nucleo 

di progettazione; 

- con verbale di deliberazione n. 5 del 28/02/2017 questa Azienda ha approvato il progetto 

per la manutenzione diffusa edile per l’anno 2017 in fabbricati ATER nel Comune di Pescara 

– Lotto. 1; 

- il Responsabile del Procedimento con propria determina n. 2 del 02.03.2017 ha individuato 

le ditte da invitare; 

- il responsabile del Servizio appalti in data 07/03/2017 ha predisposto lettera di invito, 

disciplinare e allegati di gara, assunti al prot. al n. 0003098 del 07/03/2017; 

- le ditte invitate ( n. 10)  dovevano far pervenire offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 17/03/2017; 

- con verbale di gara del 20-03-2017 è stato dichiarato provvisoriamente aggiudicataria la 

Ditta Granchelli Giannino per aver presentato offerta più vantaggiosa per l’Azienda con il 

ribasso del 35,20% 

- che il Responsabile dell’Ufficio Segheria appalti in data 27-03-2017 ha richiesto agli enti 

competenti la documentazione a verifica delle autocertificazioni presentate in sede di gara 

dalla Ditta Granchelli Giannino; 

- il Responsabile del Procedimento con nota del 30.03.2017 ha ritenuto congrua l’offerta 

presentata dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria in quanto la stessa ha in corso altro 

appalto, (aggiudicato con un ribasso superiore al 40 per cento) le  cui lavorazioni sono state 

condotte regolarmente e con soddisfazione 

- che sono pervenute a questa azienda sono pervenute a questa solo certificazioni parziali 

rispetto a quelle richieste, tutte con esito positivo; 

- ravvisando l’urgenza di procedere con l’affidamento dei lavori, è stato richiesto alla 

predetta ditta di presentare nuovamente una ulteriore certificazione liberatoria  a 

conferma delle dichiarazioni presentate in sede di gara; 

- detta dichiarazione è stata acquisita in data 13-04-2017 al prot. n. 0004742; 

VISTA la documentazione richiamata in premessa; 

RITENUTO di dover disporre in merito 

VISTO l’art. 11 del vigente statuto aziendale 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante del presente atto; 

1. di ratificare il verbale di gara redatto in data 20.03.2017, che si intende parte integrante del 

presente atto, come se fosse qui letteralmente trascritto; 
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2. di aggiudicare il lavori di MANUTENZIONE DIFFUSA EDILE PER L’ANNO 2017 IN FABRICATI 

ATER NEL COMUNE DI PESCARA LOTTO 1- CIG: 70019965E3 alla Ditta Granchelli Giannino, 

con il ribasso del 35,20% 

3. di incarica il responsabile del Procedimento ed il Responsabile del servizio appalti per gli 

adempimenti consequenziali all’adozione del presente atto; 

4. di disporre la pubblica del presente atto, nel sito istituzionale aziendale- sezione 

Amministrazione trasparente. 

 

  IL DIRETTORE 

Dott.ssa Giuseppina Di Tella  
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