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Oggetto: aggiudicazione della procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando ai 

sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del DLgs 50/16 

per l'affidamento dei lavori presso 

l'androne del Dipartimento Politiche 

Sociali, Viale Manzoni n.16 e contestuale 

affidamento in favore della Todima S.r.l. -

con sede in Via Porta Napoli n.75/C -

67100 L'Aquila. Periodo: 60 gg. Impegno 

di spesa di €.28.074,73= 

CIG Z8722BE930 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
D.ssa Michela Micheli

RAGIONERIA GENERALE 
lii U.O.D. 

((Visto ai sensi dell'art.183 co 7 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visto di regolarità contabile 

�'"F 

IL DIRETTORE 

Premesso che 

-il Dipartimento Politiche Sociali per l'espletamento dei suoi

compiti istituzionali utilizza l'immobile sito in V.le Manzoni, 16

nel quale hanno sede i suoi Uffici;

-nell'ottica di garantire la piena fruibilità ed idonea sicurezza

agli operatori ed agli utenti che quotidianamente lavorano e

frequentano gli uffici Dipartimentali, l'Amministrazione

Comunale ha deciso di affidare un appalto per l'esecuzione di

lavori di messa in sicurezza presso l'androne del Dipartimento

Politiche Sociali;

con Determinazione Dirigenziale rep. QE/1042/2018 del

22/03/2018, è stata indetta una procedura negoziata senza

previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a)

del D.Lgs.50 del 18.04.2016, per l'effettuazione dei lavori

presso l'androne del Dipartimento Politiche Sociali, è stato

approvato il disciplinare di gara, il capitolato speciale

d'appalto, lo schema di contratto, il computo metrico, il quadro

economico di spesa e si è proceduto al relativo impegno fondi;

- il Rup della procedura è la dott.ssa Michela Micheli,

dirigente del Dipartimento Politiche Sociali;

-la selezione di venti operatori economici avveniva attraverso

il sistema informatico denominato SIPRONEG;

-il criterio di aggiudicazione veniva individuato in quello del

prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. lgs 50/2016;

- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno

27.08.2018 alle ore 12.00 e alla data sono pervenuti i seguenti

plichi:

Prada Ristrutturazioni S. r. I. prot. QE/637 42/18

lpomagi S.r.l. prot. QE/63741/18

Todima impresa Costruzione prot. QE/64281/18

Mi. Ro. Pa. srl prot. QE/64555/18

MP Edilizia S.r.l. prot. QE/64826/18

Impresa Massimo Temperini prot. QE/64905/18

-a seguito della presentazione delle offerte, con

determinazione dirigenziale rep QE/3095/2018 veniva

nominata apposita commissione, attraverso l'estrazione dei

membri nell'ambito degli Albi di riferimento, come da

Determinazione Dirigenziale SU/422 del 28.09.2017 e nota

prot.SU 20180001618 del 31.01.2018.

La commissione risultava composta da:

Presidente: ing. Fabio Pacciani CF PCCFBA60S23H501T,

Dirigente Tecnico- Direttore del Dipartimento SIMU

Commissario: Rosalba Carpentieri CF CRPRLB54T70H501 C

Funzionario Amministrativo in servizio presso il Dipartimento

Organizzazione e Risorse Umane;









-di affidare alla Todima S.r.l. - con sede in Via Porta Napoli n.75/C - 67100 L'Aquila - P.I. 01684770660
(Cod.Cred. 62044) l'appalto per l'esecuzione dei lavori presso l'androne del Dipartimento Politiche Sociali per
un importo di €.19.829,99 oltre ad €.385,92 per oneri di sicurezza ed€. 2. 796, 16 per opere in
economia ed IVA al 22%;
-di prevedere, nello stipulando contratto, risultando ancora non perfezionate le verifiche sul possesso dei
requisiti, una specifica clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica
dell'affidamento, qualora emergessero, successivamente alla stipula, elementi in contrasto con i requisiti di
cui all'art 80 del D. Lgs 50/2016;
-di dare atto che la consegna dei lavori, sarà certificata mediante formale verbale, redatto in contraddittorio -
e che l'Appaltatore dovrà ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 60 giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione del verbale di consegna.
-di affidare al Geom. Giovanni Genovese in servizio presso il Dipartimento Politiche Sociali l'incarico per la
Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in fase esecutiva dei lavori;

) 
(�) - di assumere un impegno di €.28.074,73= compresa IVA al 22%, per il pagamento a favore della Todima S.r.l.

3 - con sede in Via Porta Napoli n.75/C-67100 L'Aquila - P.I. 01684770660(Cod.Cred. 62044) per l'esecuzione
(t) [
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- di dare atto che la somma di €. 28.074,73= IVA 22% inclusa, rava l'intervento U103-0:D:l.008.00SS del
f 4-). centro di responsabilità ODS fondi vincolati E40501010013A 17/6GT im .n. ) del Bilancio 2018 
L" - di attestare che i rappori:i contrattuali saranno definiti ai sensi dell'art.17 ultimo alinea R. D. 2440 del

18/11/1923. 
- di dare atto che alla liquidazione della somma dovuta si provvederà con apposita Determinazione

Dirigenziale ad avvenuta emissione di regolare fattura da parte della Todima S.r.l. - con sede in Via Porta
Napoli n.75/C -67100 L'Aquila - P.I. 01684770660 previa emissione del certificato di regolare esecuzione
delle opere della D.L..
Di attestare che durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore
ad €.10.000,00 (diconsi Euro diecimila/OD); ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo
ammontare.
-di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.
147 bis del d.lgs. n. 267/200;
-di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
-di dare atto, ai sensi dell'art. 29 d. lgs 50/16, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
ed aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D. lgs 33/2013.

IL DIR {TORE 
Dr. GioçSerra 





MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

PUNTO 1: ANNULLASI 

PUNTO 2: ANNULLASI 

PUNTO 3 LEGGASI: che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 non è più possibile procedere all'utilizzo dei 
fondi di cui all'impegno n. 3/18/16573 e pertanto si procederà ad assumere nuovo impegno sul 
bilancio 2019 per il solo importo di aggi1,.1dicazione. 

PUNTO 4 LEGGASl:fondi liber!_)del Bilancio 2019 
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