
 
 
 
 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
PER LA PROVINCIA DI PESCARA 

65122 PESCARA - Via Genova,53 - telefoni (085) 294941 - fax 4212661 
   

                 DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

N. 11   DEL  18/04/2017 

                          

OGGETTO: VERIFICHE STRUTTURALI ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SU FABBRICATI VARI ATER UBICATI NEL 
COMUNE DI PESCARA - LABORTEC INGEST SRL CIG: 690617109A – INDAGINI INTEGRATIVE PER LA 
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DEL SUOLO   . 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso :  
che con la Delibera dell’Amministratore Unico n. 52 del 29.11.2016  è stato approvato il  Programma delle Verifiche 
struttturali ed indagini diagnostiche su fabbricati vari   di proprietà dell’ATER   ubicati  nel comune di     Pescara  

per l’importo a base d’asta di € 90.000,00 oltre I.V.A. 
che  con Determina Direttoriale  n. 376 del 30.12.2016  è stato aggiudicato il Programma    delle Verifiche   al laboratorio 
LABORTEC INGEST SRL    di Ascoli Piceno con il ribasso del  26,03 e quindi per un importo netto  
di €  66.573,00  oltre I.V.A   
che i lavori sono stati consegnati   con Verbale del 02.03.2017  
che  a seguito di approfondimenti  ,come da nota  della Labortec  Ingest    del 08.03.2017, è scaturito che  si rende 
necessario eseguire anche indagini  di minima  per la caratterizzazione geologica e geotecnica del suolo   consistenti 
sinteticamente  in: 
- Prova penetrometrica dinamica; Prova geofisica tipo MASW; Prova sismica passiva ; Relazione Geologica 
Che gli importi richiesti per i primi  blocchi di fabbricati sui quali sono in corso le indagini strutturali sono i seguenti 
Zona A    blocco  via Aldo Moro n. 5 fabbricati                €   3. 250,00 ( IVA esclusa ) 
Zona B    blocco  via Lago di Borgiano n. 3 fabbicati      €   2. 150,00 (I.V.A. esclusa)  
Dato atto  
che   a questi importi va applicato il ribasso d’asta del 26,03 %   
che  gli  importi richiesti sono da ritenersi congrui in rapporto alle attivtà da svolgere  
Considerato che  l’esecuzione delle suddette Indagini integrative   non comporta maggiore spesa rispetto al 
finanziamento   disponibile  
Ritenuto   di dover  provvedere in merito  

DETERMINA 
 

A) Di autorizzare , per le motivazioni in narrativa , il LABORTEC INGEST SRL ad eseguire le indagini integrative  per la 
caratterizzazione geologica e geotecnica del suolo     sui fabbricati di seguito indicati :  
 Zona A    blocco  via Aldo Moro n. 5 fabbricati                 
 Zona B    blocco  via Lago di Borgiano n. 3 fabbicati       
B) Di precisare che a  seguito dell’applicazione del  ribasso  offerto   del   26,03 %    gli importi  netti sono i seguenti 
     Zona A    blocco  via Aldo Moro n. 5 fabbricati                €    2.404,02 ( IVA esclusa )   
     Zona B    blocco  via Lago di Borgiano n. 3 fabbicati      €    1.590,35  (I.V.A. esclusa)  
C) Di precisare altresì che per la esecuzione di dette indagini integrative viene concessa una proroga di giorni 10 naturali   
      e consecutivi   per cui la nuova scadenza dell’appalto viene fissata al  10.05.2017 
D) Di disporre la pubblicazione del  presente atto nel sito istituzionale aziendale   Sezione Amministrazione 
      Trasparente 
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