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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
n. 18 del 13.06.2017
LAVORI DI MANUTENZIONE DIFFUSA IMPIANTISTICA PER L’ANNO 2017 IN FABBRICATI
ATER SITI NEL COMUNE DI PESCARA E COMUNI DELLA PROVINCIA, LOTTO 3°;
CIG 7012259B2D - CUP E53J16000430005;
APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
-Con Delibera dell’Amministratore unico Ater n. 7 del 28.02.2017 è stato approvato il Progetto
relativo all’intervento in oggetto;
-Con Determina Direttoriale n° 130 del 14.04.2017 sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla Ditta
Forcella impianti, con sede in Cttà S.Angelo, con il ribasso d’asta del 36,631% e così per un
importo complessivo netto pari ad € 58.319,53;
-Con verbale in data 21.04.2017 i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge, e
l’ultimazione degli stessi è prevista al 31.12.2017;
-Durante lo svolgimento dell’appalto, si rende necessario l’esecuzione di alcuni lavori che non
potevano essere previsti in progetto, ma che sono indispensabili per la risoluzione di problemi
sopravvenuti;
-Tali maggiori lavori non comportano modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in
sede di progetto e trovano copertura economica nello stesso finanziamento autorizzato;
Visto:
-Il Verbale di concordamento Nuovi Prezzi n.1 del 13.06.2017, i cui importi sono stati desunti dal
prezzario regionale come previsto dall’art. 106 comma 1 lettera a del D.lgs 50/2016;
-Che i su indicati Nuovi Prezzi proposti non comportano maggiore spese rispetto alle somme
previste nel Quadro Economico ultimo di cui alla Determina R.U.P. 14 del 09.05.2017 di
approvazione Quadro economico n.2 post-gara;
Tutto ciò premesso:
-Visto gli atti suddetti;
-Ritenuta la presente, ai sensi delle linee guida Anac n.3 punto 6 lettera l di cui al D.lgs 50/2016,
di competenza del Responsabile Unico del Procedimento, Il sottoscritto geom. Giulio Pilone
DETERMINA
1. Di approvare il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n.1 allegato alla presente;
2. Di dare atto che la presente Determina va inserita nel registro delle Determinazioni, tenuto
presso l’Ufficio del R.U.P.
3. Di inviare la presente Determina all’Ufficio segreteria per gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Giulio Pilone

