
DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 30 marzo 2016 n.13

OGGETTO: Costituzione dell’Elenco aziendale delle imprese per la realizzazione di lavori 
in economia ex l’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii. Approvazione elenco

L'anno duemilasedici  addì  trenta del mese di marzo   alle ore 11.00 nella sede di Direzione 
dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTI:
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni;
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni;
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 17 
maggio  2004,  n.  14,  divenuto  esecutivo  per  decorrenza  dei  termini  come previsto  dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni;
-  il  Regolamento  di  Organizzazione  e  di  Funzionamento  dell’A.T.E.R.  approvato  dal 
Consiglio  di  Amministrazione  con  deliberazione  25  giugno  2007  n.  18  e  successive 
modifiche e integrazioni;
- l’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.
- il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria;

DATO ATTO che  a  seguito  della  riorganizzazione  la  struttura  operativa  dell’Azienda 
prevede  la  costituzione  di  tre  Aree:  Amministrativa,  Tecnica  e  Affari  Generali,  Gare, 
Contratti e Avvocatura, quest’ultima di nuova istituzione; 

PREMESSO: 
- che questa azienda è dotata di un Elenco delle imprese per la realizzazione di lavori in 
economia ai sensi dell’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii
-  che  con  Deliberazione  Commissariale  03  settembre  2013  n.  2  veniva  confermato 
l’aggiornamento annuale del suddetto albo;
-  che  con  medesima  Deliberazione  veniva  nominato  l’ing.  Andrea  Mereu,  Dirigente 
dell’Area Tecnica dell’Ente, Responsabile Unico del relativo Procedimento; 
-  che  con  Determinazione  del  dirigente  dell’Area  Amministrativa,  20  novembre  2015, 
n.131, si è provveduto all’acquisto del software “STR Vision PBM” che prevede, tra le varie 
funzioni,  la  possibilità  di  gestire  gli  albi  di  prestatori  di  lavori,  servizi  e  forniture  con 
procedura informatizzata;
-che con propria Deliberazione 09 febbraio 2016, n.6 veniva approvato l’Avviso Pubblico 
predisposto dal Dirigente dell’Area Tecnica, Responsabile del Procedimento e deliberato di 
costituire, per la durata di tre anni, con possibilità di aggiornamento bimestrale, un Elenco 
aziendale delle imprese per la realizzazione di lavori in economia ex l’art. 125 del DLgs 12 
aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii., che sostituisce quello precedentemente approvato;

VISTO:
-  che  con  nota  prot.  14  marzo  2016  prot.  int.139  il  Responsabile  del  Procedimento 
trasmetteva gli elenchi degli operatori economici la cui richiesta di iscrizione agli elenchi  
aziendali era stata validata ed in particolare l’allegato B “Elenco aziendale delle imprese 



per la realizzazione di lavori in economia ex l’art.  125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e 
ss.mm.ii” composto da n.112 operatori economici;

CONSIDERATO che con medesima nota il Responsabile del Procedimento segnalava che la 
nuova  procedura  informatica  ha  determinato  la  difficoltà  di  iscrizione  da  parte  alcuni 
operatori  economici  e  richiedeva  di  poter  procedere  ad un primo aggiornamento  degli 
elenchi in data 8 aprile 2016, ad un mese dalla prima formazione, per poi procedere con gli  
aggiornamenti periodici previsti bimestrali;

RITENUTO:
 - di procedere alla approvazione dell’elenco trasmesso dal RdP con nota prot. 14 marzo 
2016 prot. int.139 allegato B ed alla costituzione del nuovo Elenco aziendale delle imprese 
per la realizzazione di lavori in economia ex l’art.  125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e 
ss.mm.ii avente validità triennale;
-  di  dare  atto  che  l’aggiornamento  dell’elenco  avrà  cadenza  bimestrale,  con  primo 
aggiornamento in data 8 aprile 2016;
-  di  dare  atto  che  i  successivi  aggiornamenti  dell’Albo  saranno  effettuati,  a  cura  del 
Responsabile  del  Procedimento,  attraverso  pubblicazione  sul  sito  internet  aziendale 
www.atercivitavecchia.com;

Con  i  poteri  conferitogli  dal  Presidente  della  Giunta  Regionale  del  Lazio  (D.P.R.L. 02 
ottobre 2015 n. T00204) assume la seguente 

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite:

-  di approvare l’elenco trasmesso dal Responsabile del Procedimento con nota prot. 14 
marzo 2016 prot. int.139 che allegato B alla presente deliberazione e ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;
-  di  costituire  il  nuovo Elenco aziendale  delle  imprese  per la  realizzazione di  lavori  in 
economia ex l’art. 125 del DLgs 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii  avente validità triennale;
-  di  dare  atto  che  l’aggiornamento  dell’elenco  avrà  cadenza  bimestrale,  con  primo 
aggiornamento in data 8 aprile 2016;
-  di  dare  atto  che  i  successivi  aggiornamenti  dell’Albo  saranno  effettuati,  a  cura  del 
Responsabile  del  Procedimento,  attraverso  pubblicazione  sul  sito  internet  aziendale 
www.atercivitavecchia.com;
-  di  trasmettere  il  presente  atto  al  Responsabile  della  Prevenzione,  Corruzione  e  della 
Trasparenza nominato con deliberazione Commissario Straordinario 14 gennaio 2015, n. 1;
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale.

        Il Direttore Generale           Il Commissario Straordinario
         f.to Antonio Sperandio                   f.to Antonio Passerelli 


