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DETERMINAZIONE N. 141 DEL 05.07.2017

066ETT0: A66IUDICAZI0NE AI SENSI DELL'ART. 32 COffMA 5 E ART. 33.

COMMA 1 DEL D.L6S 50/2016. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DA ESE6UIRSI NEL COMUNE DI PROSINONE CORSO

FRANCIA FABBRICATI E8 H9. N. 29 ALL066I.

eie: 7097843D53 - CUP: C36D16005020001.
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IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Direttore Generale n. 122 del 06/06/2017. veniva

indetta la gara per l'appalto dei lavori in oggetto, a seguito della trasmissione degli atti
dall'Area tecnica Nuove Costruzioni in data 26.05.2017 prot. n. 6677;

-  con nota in pari data prot. n. 6542 del 20/06/2017 questa Azienda trasmetteva gli
elaborati tecnici oltre agli schemi degli atti di gara alla SUA di prosinone, giusta
convenzione stipulata*

-  con Provvedimento Dirigenziale della S.U.A. di prosinone, prot. n. 48150 del 21/06/2017, ai
sensi dell'art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 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 otto che in data 22/06/2017 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: TP s.r.l, con sede in Casoria (CE), via Degli Appennini n. 22, in
avvalimento con Mafalda Costruzioni s.r.l. con sede in Cingoli (MC), in via Pio Vili n. 32;

Visto il verbale di gara trasmesso dalla Provincia di prosinone con nota acquisita al protocollo
di questa Azienda il 26/06/2017 prot. n. 8065;

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. 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;

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. 49163 del
23.06.2017, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs n. 50/2016;

3. Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori di Manutenzione
straordinaria da eseguirsi nel comune di prosinone Corso Prancia fabbricati E8 H9, per n. 29
alloggi alla TP s.r.l, con sede in Casoria (CE), via Degli Appennini n. 22, in avvalimento con
Mafalda Costruzioni s.r.l. con sede in Cingoli (MC), in via Pio Vili n. 32, con il ribasso offerto
in sede di gara pari al 28,9137© (ventottovirgolanovecentotredici 7©), per un importo netto
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d^rlft^tlfdfè-'pa^àd-€ 732.606,29 (Euro settecentotrcntaduemilaseicentosei729) di"lS? €
80.465,39 (euro ottantamilaquattrocentosessantacinque/39) per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, come di seguito specificato:

Importo complessivo dell'oppalto €. 997.849,41

A detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 80.465,39

Restano €. 917.384,02

A detrarre il ribasso offerto del 28,913% €. 265.243,24

Restano €. 652.140,90

A sommare gli oneri della sicurezza €. 80.465,39

Importo netto contrattuale €. 732.606,29

4. 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 DGR n. G 07198 del
23/06/2016, e immediatamente efficace ma soggetta a condizione risolutiva espressa in caso
di esito negativo dei controlli da effettuare previsti dall'art. 48 del codice degli appalti;

5. Il provvedimento e 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.ssG Nicoletta PAMICCIA

Aggiudicazior onut/ stro. fresinone corso fronda e8 h9

Via Alcide De Gasperi, 1-03100 Fresinone Tel. 0775/2591 Fax 0775/293735 P.IVA 00105380604 www.ater.frosinone.it


