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t)ETERMINA2:iONE N. 82 DEL 21.09.2018

066ETT0: A66IUDICAZI0NE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 5 E ART. 33.
COMMA 1 DEL D.L6S 50/2016. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DA ESE6UIRSI NEL COMUNE DI PECCANO - VILLAS6IO
EX I.S.E.S.N. 20 ALL066I
CIS: 7476799189 - CUP: C86D16006110001.

IL RESP.
Estensore

R.U.P. /S.U.A.

UFFICIO AA.ee.

DIRETTORE eENERALE

Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE SENERALE

Premesso che:
- con determinazione a contrarre dei Direttore Generale n. 27 del 19/03/2018 veniva

indetta la gara per l'appalto dei lavori in oggetto;
- con lettera d'invito prot, n. 28421 e prot. n. 31135 sono state invitate a presentare
offerta le imprese iscritte nell'elenco degli operatori economici dell'AT.E.R..
- con Provvedimento Dirigenziale della S.U.A. di prosinone, prot. n. 34961 del 07.06.2018, ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 20/2016 veniva nominata la Commissione giudicatrice;
- il giorno 07/06/2018 veniva espletata in seduta pubblica, presso la sede della Provincia di
Prosinone, la gara di appalto per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;
Dato atto che:

- in data 07/06/2018 è stato redatto il verbale di gara, dal quale risulta che la Commissione
di gara, propone quale impresa aggiudicataria la EDIL PI.MA. con sede in Monte San Giovanni
Campano (PR), Via Colle Pupazzo, 26, che ha offerto il ribasso del 30,627o.
Vista la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti in sede di gara;
Vista la Deliberazione Commissariale n. 35 del 17/11/2016 di adesione alla S.U.A. della
Provincia di Prosinone;

Vista la LR n. 30/02;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell' ATER;

Vista la deliberazione commissariale n. 17 del 10.07.2018;

Visto il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, e D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare il verbale di gara redatto in data 07/06/2018, dalla Commissione di gara

nominata con Atto Dirigenziale S.U.A. della Provincia di Prosinone n. 34961 del
07/06/2018, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/2016;
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3. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di manutenzione
straordinaria di n. 1 fabbricato per complessivi n. 20 alloggi nel Comune di Ceccano
(Fr), Villaggio ex I.S.E.S. all'impresa: EDIL PI.MA. con sede in Monte San Giovanni
Campano (Fr), Via Colle Pupazzo, 26, con il ribasso del 30,62%

(trentavirgolasessantadue%), per un importo netto contrattuale pari ad € 500.939,16
(euro cinquecentomilanovecentotrentanovevirgolasedici) di cui € 24.361,49 (euro
ventiquattromilatrecentosessantunovirgolaquarantanove) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, come di seguito specificato:

Importo complessivo dell'appalto

€.

711.270,79

A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€.

24.361,49

Restano

€.

686.909,30

A detrarre il ribasso offerto del 30,62%

€.

210.331,63

Restano

€.

476.577,67

A sommare gli oneri della sicurezza

€.

24.361,49

€.

500.939,16

Importo netto contrattuale

L'aggiudicazione avrò efficacia dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
da parte dell'impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 32 del b.Lgs. n. 50/2016.

4. L'importo complessivo dell'appalto trova capienza nel finanziamento regionale concesso
con determinazione n° G03189 del 01.04.2016 della Direzione Regionale Infrastrutture
e Politiche abitative.

5. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente.

6. Il provvedimento è trasmesso per quanto di competenza, al Dirigente dell'Area
Tecnica, al Responsabile Ufficio AA.G&., al R.U.P. / S.U.A., al Responsabile dell'Ufficio
Ragioneria e al Commissario Straordinario per conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dotl^so Nicoletta PANiTCCI^
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