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DETERMINAZIONE N. 86 DEL 25.09.2018

066ETT0: A66IUDICAZI0NE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LSS

50/2016. DEI LAVORI DI AMNUTENZIONE ORDINARIA. STRAORDINARIA E
DI PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRSI NE6LI ALLOSSI DI Fhll.lZTA

RESIDENZIALE PUBBUCA SITI IN COMUNI VARI DFIJ-A PROVINCIA DI
PROSINONE LOTTO 1 ZONA NORD.

CI6: 7606539ABC.

Estensore R.U.P. /S.U.A.
-—»

Responsabile Ufficio AA.6&. Direttepc-^tmeraie

/  'Rog. pponlld Ppp^ra Dott.ssa Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

-  con determinazione del Direttore Generale n. 66 del 24/08/2018, veniva indetta la gara
per l'appalto dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma
2 D.Igs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo (art. 95, comma 4 D.Igs.
50/2016);

- con Determinazione del Direttore Generale n° 70 del 06/09/2018, veniva nominata la
Commissione giudicatrice;

-  il giorno 07/09/2017 veniva espletata in seduta pubblica, presso la sede dell'A.T.E.R. di
prosinone, la gara di appalto per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

Dato atto che in data 07/09/2018 è stato redatto il verbale di gara, dal quale risulta che la
Commissione di gara, individua a seguito delle procedure di affidamento e propone quale
impresa aggiudicataria: EDIL SEAM S.r.l. con sede in Via Ottavia Minore, 3 - 03100
prosinone, per le categorie OGl CLASSE I e OGll CLASSE I;

Vista la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti in sede di gara;

Vista la L.R n. 30/02

Vista la Legge n® 241/90 e s.m.i.;
Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, ex D.Lgs. 50/2016;
Visto il Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ancora in vigore;
Visto il D.P.R. 81/08 e s.m.i.;

Visto il Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori adottato in conformità al
D.Lgs. 50/2016, approvato con Deliberazione Commissariale n° 52 del 6/11/2017 e relativo al
piano degli interventi;
Vista la Deliberazione Commissariale n° 17 del 10.07.2018

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare il verbale di gara redatto in data 07/09/2018, dalla Commissione di gara
nominata con Determinazione del Direttore Generale n® 70 del 06/09/2018;
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Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n, 50/2016, i lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento da eseguirsi negli alloggi di edilizia
residenziale pubblica siti in Comuni vari della Provincia di Prosinone Lotto 1 Zona Nord,
all'impresa: EDIL SEAM S.r.l. con sede in Via Ottavia Minore, 3 - 03100 Prosinone per
le categorie OGÌ e OGll, con il ribasso offerto in sede di gara pari al 27,359%
(ventisettevirgolatrecentocinquantanovepercento), per un importo netto contrattuale
pari ad €. 34.162,04 (Euro trentaquattromilacentosessantaduevirgolaquattro), di cui €.
2.200,00 (euro duemiladuecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, come di seguito specificato:

Importo complessivo dell'appalto €. 46.200,00

A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 2.200,00

Restano €. 44.000,00

A detrarre il ribasso offerto del 27,359% €. 12.037,96

Restano €. 31.962,04

A sommare gii oneri della sicurezza €. 2.200,00

Importo netto contrattuale €. 34.162,04

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

5. L'importo di €. 34.162,04 oltre iva come per legge è da attribuire al capitolo di
bilancio n. 3080302000;

6. Il provvedimento è trasmesso per quanto di competenza, al Dirigente dell'Area
Tecnica, al R.U.P. della S.U.A./A.T.E.R., al Dirigente Area Amministrativa e al
Commissario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot^SQ Nicoletta PANtlCCIA

Aggiudicazione lavori manutenzione lotto 1 zona nord
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