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fapresente determinazione ii.

____________

è stata affissa all ‘albo dell ‘A.T. E.R.

‘

______________

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica

Matera,______________ MATERA

IL I)IRETTOR[
(DnLUICI VERGARI)

L’anno duemila 14 il giorno —

________

—-

______

del mese di

___________________

il dirigente delliJmcio Appalti deIIATER di

Matera. Doti. Francesco DONOFRIO. ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. DEL
12 2014

OGGETTO:
Deliberazione n. 90/2013 deI 31.12.2013 Lavori di manutenzione ordinaria agli stabili di

proprietà ed in gestione dell Azienda siti nei comuni di Al iano. Cirigliano.

Craco,Ferrandina, (ìorgoglione, Pisticci— Marcon a e .Stigliano. a11 iiirenio del

comprensorio n.3, finalizzati ad interventi urgenti di riparazione. Approvazione progetto dci

lavori e procedura di aflìdamento’.
Deterin ma a contrarre. Art. i 25 D.Lgs n. I 63/2006 ed art.8 del Regolamento Lavori in

Economia approvato con deliberazione del IA.tJ . i. 104/201 I del I I I 0.201

FORMULAZIONE DI PARERE

Il Responsabile della j.O.Appalti: Dott.ssa Maria Benedetta Dl LECCE: Parere

fìivorevoIeIs4wm-cndrJIua’
r
Ct.



IL DIRIGENTE DELVUFFICIO APPALTI 7.di ordinare agli fhci gli adempimenti di loro competenza:

8.d i dichia i’a re la presente determinazione i nìiuecliatainente esecutiva.

VISTA la pratica predisposta dal Responsabile (Iella Posizione Organizzativa “Appalti”:

VISTA la (lei iherazione trasmessa all’li! ticio Appalti con nota dcl 11.082014 Iimt. n. 0008653 per

Lavvio della relativa procedura di gaia di cottimo liduciario:
IL I) • tNTE

— n. 90/2013 del 31.12.2013 avente ad oggetto.” Lavori di manutenzione ordinaria agli stabili dì ( Avv. Frane se I ‘( UO)

proprietà ed in gestione dell’Azienda siti nei comuni di Aliano. Cirigliano. Craco. Eerrandma.

Gorgoglione. Pisticci — Marconia. Stigliano. all’interno del coinprensorio n.3. linalizzati ad interventi

urgenti di riparazione. A pprovazione progetto (lei lavori e procedura (li a lìdatueiito’’:

VISTA la deliberazione n.63/20 14 del 05. I I .2011 del 1A.U. (li approvazione del nuovo schema (li lettera a

cottimo fiduciario e suoi allegati (Allegato A. Allegato Al e Modulo dell’ollerta) nel rispetto delle

prescrizioni di cui alle determinazioni dell’Autorità di Vigilanza n.4 dei IO ottobre 2012. n. III del 20

dicembre 2012 con inodiiicazioni assunte nelle adunanze dell’8 maguin e deI 5 uiugno 2013 e n. I dei IS

gennaio 2014:

VISTO in particolare che il predetto schema di lettera a cottino liduciario adotiato secondo la predetta

determinazione dell’Autorità (li Vigilanza n.4 del IO dicembre 2012 pre’ede altresì iii maniera espressa e

in ot ivata le cause di esci usi one dal la gara in deroga a Il a legge (art. 46 coni ma I —bis del Codice degli A ppa lt i):

VISTO il numero CLIp: P33.? 13000910005 auribuito dal CI PE nonché il codice CRi 59339946C I attribuito

dall’Autorità di Vigilanza per i predetti lavori:

CONSIDERATO clic in base alla cleterm inazione dell’Autorità di V igilaiìza n. 111 del 20 dicembre 20l2 con

modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 6 maggio e del 5 giugno 2013 è obbligo per la SA.. al fine di

avviare le gare nel rispetto (le Il e proced ti re A vcpa ss. adem p1 ere a diversi oh b li gli i .anc h e a quello (li nominare

le seguenti figure: il responsabile del procedimento di gaia, i componenti di Comriiissione dì Gara, i

“verificatori’’. oltre il RLIp dei lavori. previa dotazione di pec personale e dell’ulhcio appalti:

VISTO I impegno cli spesa già assunto iii bi lancio con la del iberazione i. 90/20 13:

VISTO il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.:
VISTO il DPR 207/2010:
VISTA in particolare la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n.4 del IO dicembre 2012 secondo cui le

catise di esclusione sono tassativamente solo quelle indicate all ‘art.46 comma I ‘bis del Codice (legl i Appalti

e clic eventuali deroghe devono essere espressamente inotivate nella delibera a contrarre:

VISTA la determinazione cIeli ‘A utorità di Vigilanza n. I I I del 20 dicembre 2012 con modi licaz.ioni assunte

nel le adunanze dell’ $ maggio e del 5 uiugiìo 2013:

VISTOche i Sig.ri: Avv. Francesco D’Onofrio. Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta e Rag. Miiella Giannotto

sono in possesso di l’ce personale ai fini della procedura A V(’Pass e che Io stesso 1) lUcio Appalti è dotato di

pec titi le sempre per e medesime finalità:
VISTO il Regolamento Lavori in Econoniia approvato con deliberazione dell ‘All. n. I 04/2011

dell’I 1.10.2011:
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della P0. Appalti:

DETERM INA

che le premesse costituiscono pai’te iiitegratite e sostanziale del presente pm’o vedi nento:

2. di contrarre per la realizzazione degli interventi, ai sensi del conibinato disposto delI’art, 192 del R Lgs

n. 267/2000 e dell’art. Il del D. Lgs n. 163/2006:

3. cli indire una gara (li cottimo fiduciario cosi come già indicato con singola deliberazione n.90/20 13 ai

sensi dell’Art.125 D.Lgs 1612006 ed art.8 del Regolamento Lavori in Economia approvato con

deliberazione dell’A.U. n.l 04/2011 del I 1,10.2011 utilizzando la modiilistica approvata coli deliberazione li.

63/2014 del 05,Il.2014de11’A.U.:

4.di nominare responsabile del procedimento di gara l’Avv. Francesco D’ONOFRIO:

5,di nominare componenti di Commissione di Gaia ai tini della procedura AVCPass la Dott.ssa Di Lecce

Maria Benedetta coadiuvala dalla Rag. Mirella Giannotto:

6.di notninare ‘‘veriflcatori’’ la Dott.ssa Di Lecce Maria Benedetta coadiuvata dalla Rag. N’I irella Giannotto:


