AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
L’AQUILA
ORDINANZA

N. 747 del 19/07/2017
AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE
PROPOSTA N. 793 del 19/07/2017

OGGETTO: ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 714 DEL 06.07.2017 - PROCEDURA NEGOZIATA PER
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPARAZIONE DANNI DA SISMA POLIFUNZIONALE DI
COPPITO - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL DIRETTORE
VISTE le LL.RR. nn. 91/94 e 129/95 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo n° 165 del 30/3/2001, concernente “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la L.R. n° 77 del 14/9/1999, concernente “norme in materia di organizzazione e rapporti di
lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata dalla L.R. n. 35/2014;
VISTO l’art. 13 del Regolamento organizzativo dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari,
adottato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 6/12/94 n. 91;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 38, del 20.01.2015, avente a oggetto: “Procedura di
interscambio per compensazione. Autorizzazione comando della dott.ssa Giulia Marchetti della
Giunta Regionale d’Abruzzo all’Azienda per il diritto allo studio (ADSU) di L’Aquila e
contestuale assegnazione in posizione di comando del Dr. Luca Valente dall’Azienda per il diritto
allo studio (ADSU) di L’Aquila alla Giunta Regionale – Dipartimento “Sviluppo Economico e
Politiche Agricole”;
VISTA la deliberazione del C.d.A. del 21.10.2016, n. 38 “Bilancio pluriennale 2017 – 2019
dell’Azienda DSU di L’Aquila”;
VISTO il D.lgs. n. 50, del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
PRESO ATTO che a seguito del sisma del 06.04.2009 che ha colpito la città di L’Aquila il
Polifunzionale di Coppito ha riportato danni che necessitano di opere di demolizione e di
riparazione;
VISTO l’Albo degli operatori economici dell’Azienda DSU approvato con ordinanza n. 80/2016;
VISTA la Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 20, del 29.06.2017, con oggetto
“Verifica del Progetto esecutivo – Lavori di demolizione del corpo 1 e riparazione dei danni del
corpo 2 del Polifunzionale a servizio dell’Università dell’Aquila in località Coppito.”;
VISTA l’ordinanza n. 714 del 06.07.2017 avente a oggetto “Determina a Contrarre – Procedura
negoziata per lavori di demolizione e riparazione danni da sisma Polifunzionale Coppito”;
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI Atto N.ro 747 del 19/07/2017

PRESO ATTO che la sopra citata ordinanza n. 714/2017 è stata erroneamente generata dall’Area
Tecnica, non competente per tale provvedimento, e risulta quale Responsabile del Procedimento il
Direttore dell’Azienda DSU, Dr.ssa Giulia Marchetti e che pertanto è necessario procedere al suo
annullamento;
RITENUTO di dover procedere contestualmente ad adottare una nuova ordinanza di
Determinazione a contrarre, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.lgs. n. 56/2017,
per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione dei lavori di demolizione del corpo 1 e riparazione
dei danni del corpo 2 del Polifunzionale di Coppito, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. c);
PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 198.219,63 €, compresi gli oneri
per la sicurezza ed esclusa l’IVA;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.lgs.
n. 56/2017, di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale
sul prezzo offerto;
CONSIDERATO che tale spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria e quindi di seguito
si indica il CIG 65196601A2;
PRESO ATTO che il presente appalto sarà finanziato con i fondi di bilancio;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’Albo Pretorio sul
sito web dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33
del 14.03.2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.lgs. n.
97 del 25.05.2016;
DISPONE
Per quanto premesso
1) Di annullare l’ordinanza n. n. 714 del 06.07.2017 avente a oggetto “Determina a Contrarre –
Procedura negoziata per lavori di demolizione e riparazione danni da sisma Polifunzionale
Coppito”, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono interamente
richiamate.
2) Di adottare una nuova Determinazione a contrarre, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, come
modificato dal D.lgs. n. 56/2017, per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione dei lavori
di demolizione del corpo 1 e riparazione dei danni del corpo 2 del Polifunzionale di Coppito,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c).
3) Di stabilire che l’importo complessivo a base di gara è pari a € 198.219,63 €, compresi gli
oneri per la sicurezza ed esclusa l’IVA.
4) Di stabilire sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal
D.lgs. n. 56/2017, che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso
percentuale sul prezzo offerto.
5) Di dare atto che con successivo provvedimento saranno approvati gli atti di gara sulla base
delle indicazione del presente atto.
6) Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio
dell’Azienda www.adsuaq.org, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
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sul

sito

web

7) Di procedere a contestuale pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14.03.2013, “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.lgs. n. 97 del
25.05.2016.

VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Il Responsabile del Procedimento/Area della proposta n.ro 793 del 19/07/2017:
Firmato digitalmente dal Responsabile AREA CONTRATTI - AFFARI GENERALI E PERSONALE:
SCASSA SONIA in data 19/07/2017

Non rilevante sotto il profilo contabile

Firmato Digitalmente
L’Aquila, lì 19/07/2017.

Il Responsabile del Provvedimento
Dr.ssa MARCHETTI GIULIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 830
Il 19/07/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 747 del 19/07/2017 con oggetto:
ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 714 DEL 06.07.2017 - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI
DEMOLIZIONE E RIPARAZIONE DANNI DA SISMA POLIFUNZIONALE DI COPPITO - NUOVA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dr.ssa MARCHETTI GIULIA il 19/07/20171

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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