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DETERMINAZIONE N. 140 DEL 05.07.2017

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 CO^tAA 5 E ART. 33.

COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEL COMUNE DI PROSINONE. CORSO

FRANCIA PAL. DI - N. 21 ALLOGGI.

CIG: 6962354C44 - CUP: C36D17000000001.

Estensore
Responsabile

Proc^ifnérvfe/S.U.A/'^
Responsabile Ufficio

Progrpmmqzfone e Innovazione
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

Dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

-  con determinazione a contrarre dei Direttore Generale n. 121 del 06/06/2017 veniva

indetta la gara per l'appalto dei lavori in oggetto, a seguitoi della trasmissione degli atti
dall'Area tecnica Nuove Costruzioni in data 26/05/2017 prot. n. 6643;

-  con nota in pari data prot. n. 6541 questa Azienda trasmetteva gli elaborati tecnici oltre
agli schemi degli atti di gara alla S.U.A. di Prosinone, giusta convenzione stipulata;

- Con provvedimento dirigenziale della S.U.A. di Prosinone, prot. n. 48838 del 22/06/2017,
ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. ̂0/2016 veniva nominata la Commissione giudicatrice;

-  il giorno 22/06/2017 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 22/06/2017 e 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: M.D.A. SOLUZIONI EDILI SRL, con sede in Viale Volsci, 142 - 03100
Prosinone, in awalimento con l'Impresa Consorzio Stabile La Marca, con sede in Treviso, Via
dei Cacciatori, 10 Treviso cap 31100 per le categorie 057 CLASS. II 0S6 CLASS. I, OGl
CLASSIPICA I;

Visto il verbale di gara trasmesso dalla S.U.A. della Provincia di prosinone con nota acquisita
al protocollo di questa Azienda il 26/06/2017 n. 8063;

Viste:

- la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti in sede di gara;
- la Deliberazione Commissariale n. 35 del 17/11/2016 di adesione alla S.U.A. della Provincia di

prosinone;

Vista la L.R n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la Deliberazione Commissariale n. 36 del 17/11/2016;

Visto il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, 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 formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare gli atti di gara trasmessi dalla S.U.A. della Provincia di prosinone n. 8063 del

26.06.2017, 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. 21 alloggi nel Comune di Prosinone, Corso
Francia, Pai. DI, all'impresa: M.D.A. SOLUZIONI EDILI SRL, con sede in Viale Volsci, 142 -
03100 Prosinone, in awalimento con l'Impresa Consorzio Stabile La Marca, con sede in
Treviso, Via dei Cacciatori, 10 Treviso cap 31100 per le categorie 0S7 CLASS. II OSÒ
CLASS. I, OSI CLASSIFICA I, con il ribasso offerto in sede di gara pari a 24,7047o
(ventiquattro,settecentoquattroi7o), per un importo netto contrattuale pari ad € 597.905,90
(Euro cinquecentonovantasettemilanovecentocinque,novanta di cui € 84.833,00 (euro
ottantaquattromilaottocentotrentatre,00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta, come di seguito specificato:

Importo complessivo dell'appalto €. 766.240,91

A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 84.833,00

Restano €. 681.407,91

A detrarre il ribasso offerto del 24,704% €. 168.335,01

Restano €. 513.072,90

A sommare gli oneri della sicurezza €. 84.833,00

Importo netto contrattuale €. 597.905,90

5.

Di dare atto che l'aggiudicazione, data l'urgenza di provvedere in merito dovendo i lavori
essere affidati entro e non oltre il 06/07/2017 come previsto dalla DSR n. G 07198 del
23/06/2016, è immediatamente efficace ma soggetta a condizione risolutiva espressa in caso
di esito negativo dei controlli da effettuare previsti dall'art. 48;
Il provvedimento è trasmesso immediatamente e per la consegna dei lavori sotto riserva di
legge entro e non oltre il 06/07/2017 al Dirigente dell'Area Tecnica NC/R ed è altresì inviata
al Dirigente dell'Area Amministrativa, per il successivo inoltro all' Ufficio Programmazione e
Innovazione, per l'espletamento dei controlli propedeutici alla stipula del contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

tt:-ssa Nicoletta PANICCIA

AggiudicQzi^ ̂ monpt. stra. fresinone coMflwcanciadi / / -r
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