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DETERMINA DIRETTORIALE
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L'O

RI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO FUNZIONALE DEL
COMPLESSO DEI FDABBRICATI ATER UBICATI NEL COMUNE DI PESCARA IN VIA CADUTI PER
SERVZIO – LOTTO 1 ( FABBRICATI D3-D5 e D6) LOTTO 2 (FABBRICATI C1 e D2)- AVVISO PUBBLICO
DI PREINFORMAZIONE: AUTORIZZAZIONE.

IL DIRETTORE

CO

PI
A

CO

NF

OR
M

E

AL

PRENESSO CHE:
- con distinti verbali di deliberazione dell’Amministratore Unico n. 33 del 21/08/2017 e 35
del 12/09/2017 sono stati approvati gli atti di progettazione definitiva- esecutiva
relativamente agli interventi indicati in oggetto;
- con i predetti provvedimenti sono state autorizzate le procedure di affidamento lavori,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016
come integrato dal D.Lgs 56/2017, subordinatamente alla indicazione delle modalità di
erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione Abruzzo, così come individuate
con delibera di Giunta Regionale n. n393 del 14/07/2017;
- al fine ridurre i tempi di esecuzione dei lavori da effettuare nelle unità immobiliari oggetto
di intervento, si rende necessario predisporre un avviso di preinformazione finalizzata alla
individuazione preventiva degli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata;
- la predetta manifestazione di interesse dovrà specificare che la stessa non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche ed obblighi negoziali, e non sarà vincolante per
l’Azienda che potrà modificare e/o annullare, in tutto o in parte, l’instaurata indagine di
mercato.
VISTO l’art. 70 del vigente codice dei contratti;
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto Aziendale
RITENUTO opportuno autorizzare l’emanazione di due distinti avvisi pubblici di preinformazione
finalizzati alla individuazione preventiva degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata;
DETERMINA
Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
1. di autorizzare il Responsabile del Servizio Appalti di questa Azienda per la predisposizione
di n. 2 distinti avvisi di preinformazione finalizzati alla selezione di concorrenti da invitare
alla successiva procedura negoziata per lavori di manutenzione straordinaria in fabbricati
ATER siti nel Comune di Pescara loc. Via Caduti per servizio- Lotti 1 e 2;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale -sezione
Amministrazione trasparente;
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella
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