
 
Azienda Territoriale perL’Edilizia Residenziale 

             per La Provincia di Pescara 

                   

 

DETERMINA DIRETTORIALE  

N. 131  DEL 14-04-2017 

 

Oggetto: MANUTENZIONE DIFFUSA EDILE  PER L ‘ANNO 2017 IN FABBRICATI A.T.E.R. IN COMUNI 

VARI DELLA PROVINCIA LOTTO 2- CIG: 7012200A7D- AGGIUDICAZIONE DIFINITIVA 

PREMESSO CHE  

- con verbale di deliberazione dell’Amministratore Unico ATER n. 06 del 28/02/2017 è stato 

approvato il progetto per la manutenzione diffusa edile per l’anno 2017 in fabbricati ATER in 

Comuni vari della Provincia di Pescara – lotto n. 2-  per l’annualità 2017 per un importo 

complessivo dell’intervento 115.460,00 così suddiviso: 

- Importo lavori a base d’asta, (comprensivo della mano d’opera)    soggetto a ribasso   € 

111.460,00   

- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta                                                             €    4.164,20 

- con determina RUP n. 5 del 13.03.2017 sono state individuate n. 15 ditte da invitare alla 

procedura di che trattasi; 

- il responsabile del Servizio Appalti, in data 14/03/2017 ha predisposto lettera di invito alla Gara e 

disciplinare assunti  al prot. al n. 0003641 in data 14/03/2017 

- 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;  

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24/03/2017; 

- con verbale di gara del 27-03-2017 e successivo del 30-03-2017 è stato dichiarato 

provvisoriamente aggiudicataria la Ditta EDILMA di FRATTAROLA MAURO  per aver presentato 

offerta più vantaggiosa per l’Azienda con il ribasso del 49,106% 

- che il Responsabile dell’Ufficio Segheria appalti in data 03-04-2017 ha richiesto agli enti 

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

Ditta EDILMA di FRATTAROLA MAURO; 

- 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. 0004750; 

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 i verbali di gara redatti in data 27 e 30.03.2017, che si intendono parti 

integrante del presente atto, come se fossero qui letteralmente trascritti; 
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2. di aggiudicare il lavori di MANUTENZIONE DIFFUSA EDILE  PER L ‘ANNO 2017 IN FABBRICATI 

A.T.E.R. IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA LOTTO 2- CIG: 7012200A7D- alla Ditta EDILMA 

di FRATTAROLA MAURO , con il ribasso del 49,106% 

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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