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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 18 DEL
24.02.2015

Immobile via San Domenico - Lavori di manutenzione straordinaria. Deliberazione n. 18.

Sono presenti:
Alessandro Romanelli Presidente
Francesco Di Lernia Direttore
Raffaele Stanca Componente
Antonio Falcone Componente
Matteo Guerra Componente

Il componente in rappresentanza degli studenti, Matteo Guerra, partecipa in veste di
uditore non essendo pervenuto il decreto di nomina da parte del Ministero.
La Dott.ssa Rosanna Saragaglia, Direttore amministrativo, svolge le funzioni di segretario
verbalizzante.

…
Il Presidente dà la parola al Direttore amministrativo che illustra gli atti propedeutici alla gara
per i lavori di manutenzione straordinaria relativi all’immobile di via San Domenico elaborati
dallo studio tecnico incaricato, Geom. Antonio Troisi, costituiti dalla bozza della lettera di
invito e il computo metrico.
Il Consiglio esamina gli atti e procede all’eliminazione di alcuni lavori non indispensabili al fine
di contenere la spesa entro la disponibilità finanziaria. Successivamente delibera di inviare la
lettera di invito a sei imprese edili che operano nel territorio di Foggia e provincia che hanno i
requisiti richiesti per la categoria di opere edilizie da effettuare.

Il Consiglio di amministrazione
- Preso atto dell’esigenza di effettuare i lavori di manutenzione straordinaria presso

l’immobile di via San Domenico secondo le prescrizioni dell’ufficio SUAP del Comune di
Foggia relative al cambio di destinazione d’uso e permesso a costruire;

- Preso atto, altresì, della necessità di effettuare una gara mediante procedura negoziata
attraverso l’invito di n. 6 imprese che operano nel territorio di Foggia e provincia che hanno
i requisiti richiesti per la categoria di opere edilizie da effettuare;

- Visto l’art. 57 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- Vista la bozza della lettera di invito alle imprese e relativi allegati computo metrico, offerta

economica, requisiti di ordine generale: autocertificazioni, autocertificazioni e dichiarazioni
per l’ammissione alla procedura negoziata;

- Considerato l’importo a base d’asta a corpo di € 46.165,93 oltre agli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di € 3.700,00;

- Ritenuto di invitare le seguenti imprese edili: D.M. Strutture s.n.c., via Troia km 1,00
71122 Foggia, DI CORCIA Carlo, via G. La Torre, 364 71122 Foggia, MA.AR Costruzioni,
corso Roma, 204/B 71121 Foggia, OPERE s.r.l., via Napoli S.S. 90 km 79, SERSYSTEM
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s.r.l., via Del Mare, 12   71121 Tavernola (FG), EDIL COSTRUZIONI s.r.l., viale delle
Attività produttive 71048 Stornarella (FG);

- Vista la disponibilità finanziaria dell’UPB 2.1.1.02 ;
all’Unanimità delibera

- di autorizzare la gara per i lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile di via San
Domenico attraverso procedura negoziata per l’importo a base d’asta a corpo di € 46.165,93
oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.700,00;

- di invitare le seguenti imprese edili: D.M. Strutture s.n.c., via Troia km 1,00  71122 Foggia,
DI CORCIA Carlo , via G. La Torre, 364 71122 Foggia, MA.AR Costruzioni, corso Roma,
204/B 71121 Foggia, OPERE s.r.l., via Napoli S.S. 90 km 79, SERSYSTEM s.r.l., via Del
Mare, 12   71121 Tavernola (FG), EDIL COSTRUZIONI s.r.l., viale delle Attività
produttive 71048 Stornarella (FG);

- di imputare la spesa complessiva di € 49.865,93 all’UPB 2.1.1.02.

Il Presidente alle ore 13.15 dichiara sciolta la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.
Foggia, 24 febbraio 2015.

Il Direttore amministrativo Il Presidente
(f.to Dott.ssa Rosanna Saragaglia) (f.to Dott. Alessandro Romanelli)


