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MATERA

ij presente determinazione n.__________ è stata allissa all’albo (leIl’A.T.E.R.

j flQy 201’4
Matera.

L’anno duemilal 4 il giorno

______________________

del mese di

IL DIRETTORE —

, il dirigente dell’UFficio Appalti dell’ATER di

(Dr.LUICI VERCARI) Matera. Dott. Francesco D’ONOFRIO. ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N/(uZil4 DEL
12 MOV. 2014

OGGETTO:
Deliberazione n. 91/2013 deI 31.12.2013 “Lavori di nanutenzione ordinaria agli stabili di
proprietà ed in gestione del lAzienda siti nei comuni di Montescagl ioso. Pomarico e Matera
all’ interno del coluprensorio n. I, finalizzati ad interventi urgenti di riparazione.
Approvazione progetto dei lavori e procedura di afFidamento”.
Determina a contrarre. Art. 125 D.Lgs 11.163/2006 ed ad.8 del Regolamento Lavori in
Economia approvato con deliberazione dell’A.U, 11.104/2011 del 11.10.2011.

FORMULAZIONE 1)1 PARERI:

Il Responsabile della P0. Appalti: Dott.ssa Maria Benedetta DI LECCE: Parere
favorevole/sw4weveIs-



5 di nominare coni ponenti di Coniiii issione di Gara a liii i del la procedura A VC’ Pass la Dott.ssa I) i I _ecee

Maria Benedetta coad i ti vata da Il a Rag. Mire Il a (i an notto:
6 .d i nonh in a re “veri licatori” I a Doti. ssa Di Lec ce M ari a Benedetta coad i uvata dalla Rag. M i rei! a ( ian i otto;

IL nIRI(;ENTE DELL’ ti FF100 APPALTI 7.di ordinare agli tilfici gli adeinpinienti di loro competenza:
8 .d i dichiarare la presente dete riii inazione i in mcdi atam ente esce Liti\ a.

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile (iella Posi one Organizzativa”Appalli:
VISTA la deliberazione trasmessa all’I. flieio Appalti con nota del 14.08.24)14 puoI. n. 04)4)8653 per IL ) G E NT
l’avvio della relativa procedura di gara (li cottimo fiduciario:

— n.9 1/20! 3 del 3 I . I 2.20 13 avente ad oggetto: “La ori di manutenzione oidinaria agli stabili di ( Avv. Fra i ‘ ( 0)

proprietà ed in gestione dell’Azienda siti nei comuni (li Montescaglioso. Pomarico e Matera
all’ interno del comprensorio ii. I . li nal izzati ad interventi urgenti di riparazione Approvazione
progetto dei lavori e procedura di affidamento’’:

VISTA la deliberazione n.63/20 14 deI 05. I I .2014 delrA.tJ. di approvazione del nuovo schema di lettera a
cotti no fiduciario e suoi allegati (Allegato A . Allegato Al e Modulo dell’oflerta) nel rispetto delle
prescrizioni di ciii alle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza n.4 del 14) ottobre 20)2. ii.lIl del 20
dicembre 2012 con modificazioni assunte nelle adunanze delI’S niaggio e deI 5 uiugno 2013 e n.l del IS
gennaio 2014;
VISTO in particolare clic il predetto schema di lettera a cottimo fiduciario adottato secondo la predetta
determinazione dell’Autorità (li Vigilanza n.4 del I O dicembre 201 2 prevede altresi in maniera espressa e
motivata le cause di esclusione dalla gara in deroga alla legge (art. 46 comma I-bis del Codice degli Appalti);
VISTO il numero Cup : F58F I 300 I 060005 attribuito dal (‘I PE nonché codice (‘1(3 5950 I 56011 attribuito
dall’Autorità di Vigilanza. per i lavori di cui alla deliberazione n. 91/2013 deI 31.12.2013:

CONSIDERATO clic in base alla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. III del 20 dicembre 2012 con
modificazioni asstmte nel le adunanze deIl’8 maggio e del 5 giugno 2013 è obbligo per la SA.. al fine (li
avviare le gare nel rispetto delle procedure Avcpass, adempiere a d i’ ersi obbl iuh i,anclie a quel lo di noni mare
le seguenti ligure: il responsabile del procedimento di gara. i componenti di Commissione di Gara, i
“veri Ilcatori”. oltre il Rtip dei lavori. previa dotazione di pec personale e dell’ ufficio appalti:
VISTO I’ impegno di spesa già assunto in bi lancio con la deliberazione n. 91/20 13:
VISTO il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il DPR 207/20 IO:
VISTA in particolare la determinazione dell’Autorità (li Vigilanza n.4 del IO dicembre 2012 secondo ctn le
cause di esclusione sono tassati amente solo quelle indicate al l’art.46 comma I —bis del Codice degli Appalti
e clic eventtta li deroglie devono essere espressamente mot i’ ate ne I la del ibera a contrarre:
VISTA la determniazione dell Autorita di Vigilanza n. I I I del 20 dicembre 2012 con nioditicazioni assunte

nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013:
VISTO clic i 5 ig.ri: Av’. Francesco D’ Onofrio, Dott.ssa Di I .eece Maria Benedetta e Rag. M irel la G iannotlo
sono iii possesso di Pee personale ai tini della procedura AVUPass e clic Io stesso t P lìicio Appalti è dotato di
pee utile sempre per le medes mie finalità:
VISTO il Regolamento Lavori in Economia approvato con deliberazione (le 11 A. ti. i. I 04/20 I
dell’ 11.10.2011;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della P0. Appalti;

l)ETERMINA

I. clic le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prot ediniento:

2. (li contrarre per la realizzazione degli intenenti. ai sensi del conibiiato disposto dell’an. 192 del I). l.gs
n. 267/2000 e dell’an. Il del I). Lgs i. 163/2006:
3. di indire una gara di cottinio fiduciario cosi come già indicato eon singola deliberazione n.QI’21)13 ai
sensi del I’ Art. I 25 D. Lgs I 63/2006 ed afl.8 del Regolamento I tvori in Econoin ia appro ato con
deliberazione dell’A,U, n. 104/2011 del I 1.10.2011 titilizzando la modulistica appnnata con deliberazione o.

63/21)11 del 05.1 1.2014 dell’All.:
4.di nominare responsabile del proeedinieiìto di gaia l’A . Francesco D’ON( )IRl( ):


