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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
---------------DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
adottata il giorno 27/02/2018
OGGETTO
AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO, ANNO 2018 – ZONA 03 – APPROVAZIONE ESITO
GARA.
IL DIRETTORE
Premesso:
che con Determinazione del Commissario straordinario del 7/11/2017 n. 14826/128 si è
indetta una gara mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento in accordo quadro dei lavori di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento;
che scaduti i termini indicati nei documenti di gara la Commissione giudicatrice, nominata
con Determinazione del Commissario straordinario n. 247/140 del 9/01/2018, si è riunita nei
giorni 18 e 25 gennaio 2018, aggiudicando provvisoriamente i lavori al CONSORZIO ART.E.A.
ALTO VICENTINO di Santorso (VI), che ha offerto un ribasso percentuale del 13% per un
importo contrattuale di € 430.759,00 di cui € 34.300,00 per oneri di sicurezza, al netto di Iva,
oltre a condizioni tecniche migliorative;
che preso atto dei punteggi dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, la Commissione ha
comunicato allla Stazione Appaltante la non necessità di chiedere le giustificazioni ex art. 97,
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
completata la procedura di inserimento dei dati dell’appalto in oggetto nel sistema AVCpass
sino alla fase dell’aggiudicazione provvisoria ed acquisita agli atti la positiva verifica ex art. 32,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
visti i verbali della Commissione giudicatrice prot. n. 667, n. 1045 e n. 1048;
visto l’art. 16 del vigente statuto;
quanto sopra premesso,
DETERMINA
1) di approvare la proposta della Commissione di gara, aggiudicando l’appalto tramite
procedura negoziata dei lavori in accordo quadro di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di pronto intervento, anno 2018 – zona 3 – al CONSORZIO ART.E.A.
ALTO VICENTINO di Santorso (VI), con un ribasso del 13% pari ad un importo
contrattuale di € 430.759,00 di cui € 34.300,00 per oneri di sicurezza, al netto di Iva,
oltre a condizioni tecniche migliorative;
2) che l’aggiudicazione oltre ad essere definitiva è efficace, ex art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel profilo committente –
Sezione Amministrazione Trasparente – nonchè l’invio dello stesso alle imprese
concorrenti, così come previsto dalla normativa vigente in materia.
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