
DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO N. 16 DEL 05 OTTOBRE 2O2O

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI Dl RIPRISTINO DEL

FUNZIONAMENTO DELLA FONTANA SOVRASTANTE IL PARCHEGGIO

INTERRATO "RINASCITA. S. FRANCESCO"

ll giorno 05 del mese di ottobre - dell'anno duemilaventi, alle ore 15:00, in

Terni, Via Porta Spoletina '15 presso la sede della società Terni Reti Surl, il

sottoscritto Carlo Alberto Befani, in qualità di amministratore unico e legale

rappresentante della società Terni Reti Surl

Premesso che

Terni Reti risulta affidataria, giusta Delibera di G.C. 206 del

29.07.2016, della gestione del parcheggio interrato §. Francesco -
Rinascita", con obbligo, come specificato nel/a successiya Delibera di

G.C. 15 del 10.08.2018, di curare "il ripristino e la manutenzione delle

aree a verde, dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e delle

attrezzature dell'area soyrasfanle il Parcheggio "Rinascita - San

Francesco";

nei giardini sopra al Parcheggio venne realizzata, nell'ambito

dell'intervento di riqualificazione che comprendeva la realizzazione del

parcheggio stesso e dell'area pedonale di Viale della Rinascita, una

fontana pubblica in cui è installata una composizione scultorea in

bronzo di pafticolare pregio, dell'aftista Giovanna De Sanctrs,

denominata "FONTE", realizzata con il contributo della CA.RI.T., che

versa ad oggi in uno stato di abbandono e degrado non essendo più

funzionante da anni;

il giorno 13 marzo 2020 ASM Terni S.p.A. e Terni Reti Surl hanno

sottoscntlo una leftera di intenti (prot. 0004762 del 1il04/2020) con cui
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hanno awiato una collaborazione volta alla rcalizzazione di lavori di

ripristino della fontana "FONTE";

Considerato che il 22 giugno 2020 l'ing. Roberto Celin, su incarico di

ASM Terni S.p.A., ha presentato tutta la documentazione tecnica

necessarla alla predisposizione della documentazione di gara;

con Lettera di lnvito del 04/09/2020 sono sfate invitate le seguenti 6

(sei) ditte a presentare offefta tecnico-economica per il ripristino della

fontana "FONTE'

o Saim Servrces S.r-l.

o ldro.fulax Piscine S.r.l.

o H2O Tecno lmpianti Snc

o Umbriapiscine Sas di Renzo Cini & C.

o lre4 S.r.l.

o Blue River Piscine di Parisse Marco

al Punto 6 della Lettera di lnvito è stato specificato che "Per quanto

concerne icriteri di aggiudicazione, la Stazione appaltante si riserva di

effettuare una valutazione tecnico-economica delle offerte presentate,

pertanto il prezzo non verrà ritenuto criterio esclusivamente prevalente

per I'aggiudicazione; saranno invece oggetto di valutazione anche gli

elementi tecnici...";

nella Lettera di lnvito è stato previsto il termine del 18/09/2020 per la

presentaùone delle domande:

in risposta alla Lettera di invito risultano peruenute le seguenti n.2
(due) offerte, acquisite al protocollo dell'Ente:

o Saim Services S.r./.

o ldro.fulax Piscine S.r.l.

al termine della presentazione delle offerte I'Amministratore Unico della

Sociefà Dott. Carlo A. Befani ed il RUP direttore generale lng.



Vincenzo Loperfido hanno proceduto alla valutazione comparativa

delle offefte presentate sulla base di criteri qualitativi e quantitativi;

Valutato che la ditta Saim Servlces ha presentato un'offeria

economica con un ribasso del 10% sull'importo posto a base d'asta,

senza aggiungere ulteriori elementi tecnicoqualitativi, mentre la ditta

ldro.fulax Piscine ha presentato un'offefta economica con ribasso dello

0%o, ma ha coftedato I'offerta di specifica documentazione attestante

importanti referenze nella realizzazione di interyenti analoghi a quello

oggetto di gara ed ha, inoltre, proposto una variante migliorativa al

progefto, secondo quanto indicato al Punto 6 della Leftera di lnvito;

Redatto il Verbale di gara in data 30/09/2020, prot. 0010777 del

05/10/2020

Dispone di

dare mandato all'Uffìcio Acquisti di procedere alla formalizzazione

dell'affidamento dei lavori di ripristino del funzionamento della fontana

sovrastante il parcheggio interrato "Rinascita - S. Francesco" alla ditta

ldro.fulax Piscine S.r.l. per l'importo complessivo di € 15.118,30 oltre IVA

(22o/o).

Terni. 05/10/2020
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