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DETERMINA DIRETTORIALE
N. 193 DEL 27-06-2017
OGGETTO: STURAGGIO RETI TECNOLOGICHE ED IGIENIZZAZIONE AREE FABBRICATI VARI ATER PESCARALOTTO CIG: 7063507E5C- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL DIRETTORE
PREMESSO CHE:;
- con precedente determina direttoriale n. 28 del 02/02/2017 questa Azienda, ha nominato, ai sensi
dell'art. 31 del D.Lgs 50-201, Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Pisani;
- con successivo provvedimento n. 53 del 21/02/2017 è stato costituito, ai sensi dell'art. 113 del Dlgs
50/2016, il Nucleo di Progettazione, Direzione Lavori e collaudo, con personale tecnico ed amministrativo,
cosi come individuato dal RUP;
- con verbale di deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 30/03/2017 è stato approvato il progetto
preliminare -definitivo dei lavori di sturaggio reti tecnologiche di durata annuale prediposto da questa
Azienda ;
- il costo complessivo dell'intervento è stato determinato in € 85.000,00 con copertura finanziaria
assicurata da apporti economici da fonti di Bilancio ( capp. 320-16-4 e 320-15-10;
- il Responsabile del Procedimento con propria determina n. 93 del 28/04/2017 ha individuato n. 6 ditte da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- in data 04/05/2017 il Responsabile del Servizio Appalti di questa Azienda ha predisposto gli atti di gara
( lettera di invito, disciplinare e suoi allegati) assunti al prot. Ater al n. 0005361 del 04/05/2017;
- in data 04/05/2017 tali atti sono stati notificati a mezzo pec a tutte le ditte precdentemente indiviate con
determina RUP 93/2017;
- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del giorno
22/05/2017; seduta pubblica di apertura dei plichi 23/05/2017 ore 09:30;
- con successiva determna Direttoriuale n. 160 del 22/05/2017 è stato nominato Presidente del Seggio di
Gara l'Ing.Carmine Morelli- Dirigente Tecnico Ater;
- con verbale di gara redatto in data 23/05/2017 ( 1^ seduta ) e 05-06-2017 ( seconda seduta) I lavori di cui
all'oggetto sono stati aggiudicati in via provvisoria alla Ditta CO.GE.PI sas per aver presentato offerta pari al
47,33%;
- il Responsabile del Servizio appalti, in data 07/06/2017 ha effettuato le verifiche sulle autocertificazioni
presentate dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria e che le stesse hanno sono risultate conformi a
quanto dichiarato dalla Ditta CO.GE.PI in sede di partecipazione alla procedura di gara;
VISTI gli atti richiamati in premessa;
VISTO l'art. 11 del vigente statuto aziendale
RITENUTO di dover disporre in merito
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le premesse formano parte integrante del presente atto;
1. di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori di sturaggio reti tecnologiche ed igienizzazione aree
fabbricati ATER per l'anno 2017 alla Ditta CO.GE.PI sas con il ribasso del 47,33%
2. di incaricare il Responsabile del Servizio appalti di predisporre gli atti consequenziali all'aggiudicazione;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale- sezione Amministrazione
trasparente.
IL DIRETTORE
dott.ssa Giuseppina Di Tella

