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DETERMINA DIRIGENZIALE n.     36             del  2 7.06.2019 
   

OGGETTO: Lavori di sturaggio reti tecnologiche e igienizzazione aree anno 2019 in Pescara e 
Comuni della Provincia, 
Elenco Ditte partecipanti alla procedura negoziata . 
 

    IL DIRIGENTE 
 

Vista la Delibera del consiglio di amministrazione n. 17 del 31.05.2019 di approvazione del 
Progetto preliminare/definitivo dei lavori in oggetto, per un importo lavori pari a € 55.300,00; 
con la quale tra l’altro si   è stato stabilito di affidare l'esecuzione delle attività mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.1, lettera f, comma 1) del D.L. 
n.32/2019, con consultazione di n. 3 Operatori economici individuati dall'elenco degli operatori 
economici iscritti all’Albo delle Ditte di fiducia, approvato con determinazione direttoriale n. 48 del 
04.03.2019 e pubblicato sul sito dell’Ater in data 07.03.2019; 
Visto  che dal suddetto Albo, per la Categoria necessaria alla esecuzione dei lavori, risultano 
iscritte le sole Ditte COGEPI s.a.s.. di PESCARA e CERICOLA s.r.l. di LANCIANO; 
Considerato  che la Ditta COGEPI s.a.s. ha appalto per l’anno 2018 il medesimo lavoro, che è 
tuttora in corso di esecuzione, e pertanto ai fini del principio di rotazione è opportuno che la stessa 
non venga invitata nuovamente;  
Considerato  che oltre alla Ditta CERICOLA s.r.l. di LANCIANO  è necessario indicare altre 2 Ditte; 
Accertato che a seguito di ricerca sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali – sezione Abruzzo, 
sono state individuate le seguenti Ditte locali: 
- MAIOR SAS DI MAIOLO GIUSEPPE – MONTESILVANO  
- GLOBAL SERVICE ABRUZZO  s.r.l.s.  PESCARA; 
Ritenuto di dover provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

1) Di individuare le sottoelencate 3 Ditte  alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto: 
CERICOLA SRL – LANCIANO  
MAIOR SAS DI MAIOLO GIUSEPPE – MONTESILVANO  
GLOBAL SERVICE ABRUZZO  s.r.l.s.  PESCARA; 
2) Di inviare la presente Determina all’ufficio Servizio appalti per procedere all’inoltro degli inviti ai 
suddetti Operatori economici. 
 

         


