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Pescara 03.08.2018

DETERMINA DEL DIRIGENTE n° 036

del 03.08.2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L’APPALTO DI MANUTENZIONE INTEGRALE DI N. 167
IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI IN FABBRICATI DI PROPRIETA’ E/O AMMINISTRATI DALL’ATER DI PESCARA
- DURATA MESI 36- TRIENNIO 2018/2021
CIG. 7589122597 CUP. E54I18000080005
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- che con precedente determina Dirigenziale n. 4 del 17.02.2018 è stato nominato Responsabile del Procedimento per
l’appalto indicato in oggetto, il geom. Giuseppe Pisani, Funzionario Tecnico di questa Azienda;
- che con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 28 del 15.06.2018 è stato approvato il progetto
preliminare/definitivo predisposto dai tecnici dell’Ufficio manutenzione dell’importo complessivo di € 836.000,00;
- che il Dirigente Tecnico, con propria relazione, parte integrante del verbale di deliberazione 28/2018, ha proposto
l’affidamento mediante esperimento di gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione con il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del codice;
- che in data 01.08.2018 l’Ufficio Segreteria-Appalti, di concerto con il Responsabile del Procedimento, ha predisposto
bando di gara, per il quale occorre emettere provvedimento di approvazione;
VISTA la documentazione indicate in premessa;
VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale;
RITENUTO di dover disporre in merito
DETERMINA
le premesse formano parte integrante del presente atto;
1. di approvare il bando di gara predisposto in data 01.08.2018 relativo all’appalto dei lavori di manutenzione integrale
di n. 167 impianti ascensore installati in fabbricati di proprieta’ e/o amministrati dall’Ater di Pescara - durata mesi 36triennio 2018/2021;
2. di autorizzare il Responsabile del Procedimento ed il funzionario del servizio Appalti per l’attuazione degli
adempimenti consequenziali.
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale aziendale – Sezione Amministrazione trasparente.
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