
 

1 

 

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
  
 

ALLEGATO A 
  
CONVENZIONE PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA RELATIVA 
AL PATRIMONIO IMMOBILIARE A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO 

DI CIVITAVECCHIA IN  RELAZIONE AI DEMANI CIVICI 
ESISTENTI NEI TERRITORI COMUNALI DI ALLUMIERE, TOLFA 

E SANTA MARINELLA . 
 

Tra 
 

L’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia (di seguito denominata 
Committente), C.F. 00483510582 con sede legale in Civitavecchia Via Don 
Milani, 6 - 00053 Civitavecchia, rappresentata dal dott. Emiliano Clementi 
nato il 07 luglio 1974 a Roma (RM) e residente in Roma - Via Giacomo Brogi, 
50, C.F. CLMMLN74L07H501V che agisce in nome e per conto della stessa, ai 
fini del presente atto, in qualità di Rappresentante Legale. 

 
E 
 

la società soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola Rossi, amministratore 
unico (di seguito denominata Società), C.F. e P. IVA 11048691007, iscrizione 
C.C.I.A.A. n. 1274659 Rm - con sede legale in via Pietro Cartoni, 7a - 7b - 00152 
Roma, rappresentata dall’arch. Paola Rossi, , in qualità di Rappresentante 
Legale della Società. 
 
 
PREMESSO: 

- che l'A..T.E.R del comprensorio di Civitavecchia ha effettuato una 
ricognizione riguardante i terreni soggetti ad uso civico nel comune di 
Civitavecchia sui quali insistono immobili di proprietà;  
- che la definizione di demanialità ormai accertato comporta che i proprietari 
degli immobili (terreni ed eventuali edifici ivi costruiti) interessati non 
potranno procedere ad atti di compravendita, successioni, donazioni, etc. e/o 
contrattazione di mutuo ipotecario senza che sia stato preventivamente 
affrancato il detto gravame; 
- che è interesse dell’Azienda conoscere, anche nei comuni di Allumiere, Tolfa 
e Santa Marinella, lo jus soli di ciascuno dei suoi immobili, l’originario 
possessore denunciato ai sensi della Legge n. 1766/1927 e di conseguenza 
poter programmare le attività successive per la risoluzione  
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dei gravami conoscendo anche in via preliminare una prima quantificazione 
degli oneri da sostenersi per l’affrancazione degli usi ovvero per la 
liquidazione di eventuali gravami esistenti e, in taluni casi, anche per 
l’individuazione dell’iter amministrativo per lo scioglimento di servitù ancora 
non sistemate; 

 
si stipula e si conviene quanto segue 

 
Art. 1 

(Oggetto della Convenzione) 
 

Il Committente affida l’incarico alla società R.e.d.s. architetture S.r.l.   che 
accetta di eseguire le attività previste agli artt. 3 e 4. 
 

Art. 2 
(Oneri del committente) 

Sono a carico del committente: 
- fornitura della cartografia catastale su supporto cartaceo e su CD; 
- fornitura di visure catastali di tutti gli immobili di proprietà. 

 
Art. 3 

(Modalità di svolgimento del servizio) 
 
Il piano di lavoro che consiste nell’elaborazione di una cartografia nella quale 
saranno indicate: 
- Perimetrazione dei Demani civici presenti nei territori dei comuni di 
Allumiere, Tolfa e Santa Marinella sulla base di quanto espresso dalle 
istruttorie storico-giuridiche e dalle relazioni storiche (Curis, Cervati e altri) 
integrate dalle ulteriori ricerche svolte sia in sede giudiziaria che 
amministrativa, e secondo i dati dei cessati catasti e degli eventuali documenti 
reperibili presso gli archivi commissariali; per quanto riguarda altri demani 
gestiti da Comuni e/o Enti ricadenti in comuni viciniori si farà riferimento 
alle Attestazioni depositate presso l’Archivio della Regione Lazio; 
-  Trasposizione cartografica delle risultanze sulle basi catastali; 
- Esposizione dell’iter storico con l’individuazione degli originari possessori e 
distinzione degli immobili ricadenti su terre demaniali o su terreni privati 
gravati; 
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Art. 4 

(Elaborati da consegnare) 
 

Il Committente, provvederà a fornire i seguenti elaborati:  
1. Relazione Generale; 
2. Quadro d’unione dei Fogli catastali del N.C.T. 
3. Proprietà A.T.E.R. e Demanio Civico: cartografia elaborata su base catastale 
alla scala fornita dall’Agenzia del Territorio, riportanti tutti gli immobili 
A.T.E.R. nonché la distinzione tra terre civiche demaniali ed eventuali terreni 
privati gravati da uso civico ovvero terre in corso di eventuale accertamento; 
4. Elenco Particellare suddiviso in Demanio Civico e terre private gravate; 
5. n. 10 Certificazioni che attestano lo jus soli di ciascun immobile A.T.E.R. 

6. Perizia relativa a : 
· diversi iter procedurali da attuarsi al fine di affrancare le terre demaniali o 
liquidare gli eventuali gravami, secondo le indicazioni della legislazione 
nazionale e regionale vigente; 
· eventuali situazioni di immobili su aree ancora in corso di accertamento. 

 
Art. 5 

(Durata del Servizio) 
 

La fornitura del servizio avrà la durata di novanta giorni a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente atto. Eventuali ulteriori accordi concernenti la 
proroga della fornitura dovrà essere concessa dal R.U.P. e  dovrà risultare da 
atto scritto tra le parti. 
Il compenso stabilito è pari ad € 11.000,00 oltre IVA ed oneri di legge.  

 
Art. 6 

(Fatturazione) 
 

Il Committente corrisponderà alla società, in relazione agli adempimenti 
assunti da quest’ultima e specificati nell’art. 2 della presente convenzione, 
mediante fatturazione nel modo seguente: 
- 20% al conferimento dell’incarico; 
- 40% alla consegna di tutti gli elaborati cartografici; 
- 40% a conclusione delle attività preventivate. 
La fattura dovrà essere indirizzata all’A.T.E.R. del comprensorio di 

Civitavecchia - Area Amministrativa - con sede in Via don Milani 6 - 00053 

Civitavecchia (RM) (P I.V.A. 00905381000 - C. F. 00483510582). 
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Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avverrà mediante accredito presso: 

Banca di Credito Cooperativo di Roma 

IBAN IT21V0832703247000000000122 

 
Art. 7 
(Spese) 

 
Gli eventuali oneri per le spese di registrazione del presente contratto, 

inerenti e conseguenti, saranno a totale carico della società. 

 

Art. 8 

(Contenzioso) 

 

Per tutto quanto non  espressamente stabilito nel presente atto, si applicano 

le norme del Codice Civile. 

Ogni eventuale controversia relativa alla presente convenzione che non si 

potesse definire in via amministrativa, sarà definita dal foro di Civitavecchia. 

 

La presente convenzione, composta di tre facciate e compilata con sistemi 

informatici, viene sottoscritto dai contraenti, i quali dichiarano di approvarlo 

pienamente, per essere in tutto conforme alle loro volontà. 

Civitavecchia il _________ 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

Per il Committente: il Direttore Generale _____________ 

 

Per la società: il legale rappresentante ________________ 

  
         


