
    Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
             per La Provincia di Pescara
     Sede: Via Genova 53 – 65122 Pescara

DETERMINA DIRIGENZIALE  N° 35  DEL 19/02/2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI
“PRONTO INTERVENTO ANNO 2021 LOTTO N.3”, DA ESEGUIRE NEI FABBRICATI ATER SITI
IN PESCARA E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA;
CIG: 8595738365, CUP:E57F20000210005 

IL DIRIGENTE

- con Delibera del Consiglio di amministrazione n.72 del 29.12.2020, è stato approvato il Progetto
preliminare/definitivo dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI “PRONTO
INTERVENTO  ANNO  2021  LOTTO  N.3”,  DA  ESEGUIRE  NEI  FABBRICATI  ATER  SITI  IN
PESCARA  E  NEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA,  suddiviso  secondo  il  seguente  quadro
economico:

COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO
LAVORI
Importo lavori        €    56.562,75
Costo manodopera              24.692,74
Importo base d’asta  81.255,49
Oneri sicurezza non soggetto r.a    2.224,51

Totale lavori € 83.480,00
    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Lavori previa  fattura      €        520,00
Imprevisti           1.459,90
Spese Generali e tecniche      4.522,50
Spese Incentivo art.113 c.3 D.Lgs 50/2016     1.335,68
Spese Incentivo art.113 c.4 D.Lgs 50/2016        333,92
IVA 10% Lavori                 8.348,00

Totale somme a disposizione  € 16.520,00
                  TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO          € 100.000,00

- il progetto predisposto si riferisce alla manutenzione impiantistica diffusa di pronto intervento a
guasto avvenuto, che dovrà essere assicurata ai fabbricati siti nel territorio dei Comuni di Pescara
e della Provincia per il periodo dell’anno 2021;
-  il  D.L.76/2020 art.1,  comma 1,   disciplina le procedure per l’incentivazione degli  investimenti
pubblici in relazione all’aggiudicazione sotto soglia, ed in particolare l’obbligo di individuazione del
contraente entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento;  
- a causa dei tempi ristretti, ed al fine del rispetto della rotazione degli affidamenti, il sottoscritto
Dirigente tecnico, unitamente al Responsabile del procedimento geom. Giulio Pilonei, ha stabilito
di affidare i lavori in parola ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016, come modificato
dal  D.L.76/2020 art.1,  comma 2,  lett.a),  che prevede l’affidamento diretto per lavori  di  importo
inferiore a  € 150.000,00; 
- per tali motivi si è provveduto a convocare per le vie brevi la Sig.ra Ornella D’Alessandro, legale
rappresentante dell’Operatore economico PATH STUDIO srl, presente nell'elenco aggiornato degli
Operatori economici iscritti all’Albo delle Ditte di fiducia  approvato con Determina dirigenziale  n.
42 del 10.06.2020 , pubblicato sul sito dell’Ater nella medesima data, al fine di procedere ad una
trattativa finalizzata all’affidamento dei lavori alle migliori condizioni; 
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- con Verbale di trattativa del 22.01.2021 prot. 828, sottoscritto dalle parti in segno di completa
accettazione  di  tutte  le  condizioni  previste  sugli  elaborati  del  progetto,  la  Sig.ra  Ornella
D’Alessandro  ha concordato di offrire il ribasso del 22% sull’importo dei lavori a base d’asta di €
81.255,49;
- ai sensi dell’art. 97 comma 5, lett.d) D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione è subordinata  alla verifica
dei requisiti di legge autodichiarati dall’Operatore in fase di trattativa,  da effettuare attraverso il
sistema Avc-pass dell’Anac;
- le suddette verifiche sono state accertate con esito positivo, come risulta dalla documentazione
conservata in atti e come di seguito elencata: 
1.Assenza di iscrizioni nel casellario informatico Anac in data 23.01.2021;
2.Certificato del casellario giudiziale amministratore 23.01.2021; 
3. Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedimento per
la dichiarazione di tali situazione in data 23.01.2021; 
4. Certificazione antimafia del 27.01.2021;
5. Durc on line con scadenza validità 27.05.2021;
-  a seguito  del  ribasso d’asta  del  22,00% offerto dall’Operatore  in  parola,  il  Responsabile  del
procedimento ha determinato il nuovo Quadro economico di aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
LAVORI

Importo lavori base d’asta €    81.255,49
A detrarre ribasso d’asta del 22,00%             -17.876,21
Importo netto lavori    63.379,28
Oneri sicurezza diretti non soggetti r.a.      2.224,51 

Totale lavori €            65.603,79
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Lavori previa  fattura      €        520,00
Imprevisti           1.459,90
Spese Generali e tecniche      4.522,50
Spese Incentivo art.113 c.3 D.Lgs 50/2016     1.335,68
Spese Incentivo art.113 c.4 D.Lgs 50/2016        333,92
IVA 10% Lavori                6.560,38
Economie contrattuali   19.663,91

Totale somme a disposizione       34.396,21
               TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO  € 125.000,00

-  preso  atto  che  occorre  procedere,  con  il  presente  provvedimento,  alla  formalizzazione
dell’affidamento dei lavori di cui trattasi e quindi giungere alla stipula del contratto d’appalto;
- Vista la documentazione richiamata in premessa;
- Visto l’art.11 del vigente Statuto aziendale;
- Ritenuto di dovere disporre in merito

DETERMINA

1.  di  richiamare  quanto  in  narrativa  a  costituire  parte  sostanziale  ed  integrante  del  presente
dispositivo;
2. di aggiudicare e affidare in via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 7 del D.lgs
56/2017 l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI “PRONTO
INTERVENTO  ANNO  2021  LOTTO  N.3”,  DA  ESEGUIRE  NEI  FABBRICATI  ATER  SITI  IN
PESCARA E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA, di cui all’oggetto, per l’importo contrattuale di €
63.379,28 oltre €  2.224,51  per oneri sicurezza diretti non soggetti a ribasso d’asta, per un totale
di €  65.603,79 oltre IVA, all’Operatore economico PATH STUDIO srl, p.i.02018220661, con sede
legale in AVEZZANO (AQ), via Cavalieri di Vittorio Veneto 20/A;
3.  di  incaricare il  Responsabile  del  Procedimento ed il  Responsabile  del  Servizio  appalti   alla
predisposizione dei rispettivi atti di competenza.

IL DIRIGENTE
    arch. Gianni D’Addazio
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