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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149/I DEL 06/07/2015 
 

 
Aggiudicazione gara informale per "Ottimizzazione vano tecnico ed impianti della 
fontana ornamentale esistente nell'area del Centro Espositivo e di Servizi di Via F.lli 
Pomilio in Chieti Scalo" 

 
 
 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio, il sottoscritto Dirigente Area I – 
Amministrazione - Dr. Benito Profeta; 

Visti tutti gli atti adottati dalla Camera in tema di ripartizione di compiti e funzioni tra la 
Giunta e le Aree Dirigenziali; 

Richiamata la propria determinazione n. 100/I del 4.05.2015 con la quale è stata 
avviata la procedura di gara per la “Ottimizzazione vano tecnico ed impianti della fontana 
ornamentale esistente presso il Centro Espositivo e di Servizi di Via F.lli Pomilio in Chieti 
Scalo”; 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 81 del 27.05.2015, con la 
quale è stata nominata la commissione avente il compito di procedere all’esame delle offerte 
per l’aggiudicazione della sopra citata gara; 

Visto il verbale della seduta di gara del 27.05.2015, con cui la Commissione di esame 
delle offerte ha aggiudicato in via provvisoria la gara alla Ditta Proietti Camillo, con sede in 
Via L. M. Mucci – 66100 Chieti, per la somma di € 16.082,10, pari al ribasso del 30,32% sul 
prezzo a base d’asta, a cui aggiungere gli oneri per la sicurezza e l’IVA; 

Verificata la regolarità del procedimento di gara; 
Vista la documentazione successivamente richiesta agli organi competenti ed alla 

stessa ditta Proietti Camillo che comprova il possesso dei requisiti; 
Ritenuto, pertanto, di approvare l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla 

Commissione di gara con il sopra citato verbale di gara del 27.05.2015; 
Dato atto che all’importo netto dei lavori pari ad € 16.082,10 (23.079,94 – 30,32%) si 

debba aggiungere la somma di € 1.220,06 per oneri di sicurezza e l’IVA, in totale € 
21.108,64 (euro ventunomilacentootto/64); 

Ritenuto che il suddetto onere debba essere imputato a carico del Conto 111003 del 
budget direzionale assegnato al CDR 3 - CDC BA05 del bilancio dell’esercizio in corso ove a 
tale scopo esiste prenotaziopne di spesa n. 138 del 14.05.2015; 

 
 

 
D e t e r m i n a  

 
 
 

1) di approvare gli atti della procedura di gara per l’appalto dei lavori concernenti 
“Ottimizzazione vano tecnico ed impianti della fontana ornamentale esistente presso il 
Centro Espositivo e di Servizi di Via F.lli Pomilio in Chieti Scalo”; 

2) di aggiudicare in via definitiva, alla Ditta Proietti Camillo con sede in Via L. M. Mucci, 61 
– 66100 Chieti, P.IVA 00169780699, il contratto di appalto per i sopra citati lavori, per il 
prezzo netto di € 17.302,16 di cui € 1.220,06 per oneri di sicurezza, oltre IVA, in totale 
per la complessiva somma pari ad € 21.108,64 (euro ventunomilacentootto/64); 
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3) di imputare l’onere complessivo di spesa a carico del Conto 111003 del budget 

direzionale assegnato al CDR 3 - CDC BA05 del bilancio dell’esercizio in corso ove a 
tale scopo esiste prenotazione di spesa n. 138 del 14.05.2015. 

 
 
                                                                                             IL DIRIGENTE AREA I 
                                                                                                 (Dr.  Benito Profeta) 
 
 
 
 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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