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Prot. n. I –2018-

Pescara, lì 12.04.2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE n° 15

del 12.04.2018

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DIFFUSA DA ESEGUIRE NEI FABBRICATI E
ALLOGGI ATER SITI NEL COMUNE DI PESCARA, ANNO 2018, LOTTO 1. CIG 7441257F85
APPROVAZIONE VERBALE DI SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO.

Premesso che:
• con Delibera dell’amministratore unico n. 13 del 20.03.2018 è stato approvato il
Progetto Preliminare/definitivo dei lavori di “manutenzione edile diffusa da eseguire nei fabbricati e
alloggi Ater siti nel comune di Pescara, anno 2018, lotto 1” – che prevede un importo complessivo
dei lavori pari a € 189.950,00;
• con la medesima Delibera è stato stabilito di affidare l'esecuzione dei lavori mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., con consultazione di n. 15 operatori economici individuati dall'elenco degli
operatori economici iscritti all’Albo delle Ditte di fiducia approvato con Determinazione direttoriale
n. 58 del 08.03.2018 e pubblicato sul sito dell’Ater in data 09.03.2018
• con avviso pubblicato sul sito dell’Ater in data 05.04.2018, è stato fissato il giorno 10.04.2018 ore
8,30 per il sorteggio dei 15 operatori in parola;
Dato atto che:
• il sorteggio deve obbligatoriamente effettuarsi in forma pubblica ed anonima al fine di garantire
trasparenza, parità di trattamento e regolarità di conduzione della successiva procedura negoziata;
• a tale scopo i partecipanti al sorteggio, come da tabella di corrispondenza conservata agli atti al
fine di garantirne l'anonimato, sono identificati univocamente tramite lettera casuale assegnata ad
ognuno di essi;
Visto:
il Verbale, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nel quale
sono illustrate le operazioni di svolgimento delle operazioni di pubblico sorteggio;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni suesposte, il verbale delle operazioni di pubblico sorteggio allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso - tenutesi in data
10.04.2018 ore 8,30 presso l’Ufficio manutenzione dell’Ater, sito al piano secondo della sede in via
Genova 53 a Pescara;
2) di dare atto che, a seguito delle suddette operazioni di sorteggio, saranno invitati n.15 operatori
economici alla procedura negoziata che si andrà ad effettuare per l'affidamento dei lavori di

“Manutenzione edile diffusa da eseguire nei fabbricati e alloggi Ater siti nel comune di Pescara,
anno 2018, lotto 1”, identificati, come da tabella di corrispondenza presente agli atti d'ufficio, così
come segue:
LETTERA
P
BU
BR
AE
T
Q
AD
BS
Z
BN
BT
BD
BV
BC
BG
3) di incaricare l’Ufficio appalti per i successivi provvedimenti di competenza
4)Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale aziendale Sezione
Amministrazione Trasparente

