
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 12.12.2016 n.39  

OGGETTO: Modifiche Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria. 

L’anno 2016 addì dodici  del mese di dicembre   alle ore 12,30 nella sala del Consiglio di 
Amministrazione dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTE: 

- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 “Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto 
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 
213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di 
razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Regione”;  

- la Lr  14 luglio 2014 n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della 
Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale 
nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle 
famiglie”;  

VISTI: 

- 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 
dell’articolo 12 comma 2 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; 

- il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario del 12 novembre 2013 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO: 

- che si intende armonizzare il regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria 
con il D.Lgs 50/2016.; 

- che si intende inoltre armonizzare il regolamento interno degli appalti e dei servizi di 
ingegneria con il regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R.; 



 

 

PRESO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa; 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio (D.P.R.L. 09 
novembre 2016 n. T00220) assume la seguente  

 

DELIBERA 

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

- di adottare e apportare al Regolamento degli appalti e dei servizi di ingegneria le seguenti 
modifiche e integrazioni: 

1) pag. 1, dopo le parole «procedure di appalto» vengono aggiunte le parole “in 
conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016”, dopo le parole «chiarimento 
applicativo del» vengono soppresse le parole «D.Lgs. n. 163/2006» e sostituite con 
“D.Lgs. 50/2016. Gli importi riportati nel presente disciplinare devono 
intendersi esclusa I.V.A.”; 

2) PARTE Iᵃ art. 1, comma2, dopo la parola «vantaggiosa» è soppressa la parola «potrà» 
con la parola “dovrà”, dopo le parole «di legge» sono soppresse tutte le parole fino alla 
fine dell’articolo; 

3) PARTE Iᵃ art. 4, comma 1, dopo le parole «nominata dal» è soppressa la parola «C.d.A.» 
e sostituita con le parole “Direttore Generale”; 

4) PARTE Iᵃ art. 4, comma 2, dopo le parole «nominata dal» è soppressa la parola «C.d.A.» 
e sostituita con le parole “Direttore Generale”; 

5) PARTE Iᵃ art. 7 comma 5, dopo le parole «di cui all’articolo» sono soppresse le parole 
«40 del D.Lgs. 163/2006» e sostituite con le parole “84 del D.Lgs. 50/2016”; 

6) PARTE Iᵃ art. 10 comma 2, punto3) dopo le parole «dei requisiti generali» sono 
aggiunte le parole “e di non esclusione”, dopo le parole «di cui» sono soppresse le 
parole «all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006» e sostituite con “all’articolo 80 del 
D.Lgs n. 163/2016”; 

7) PARTE Iᵃ art. 11 nel titolo vengono soppresse le parole «sotto soglia», comma 1 prima 
delle parole «gli avvisi» vengono aggiunte le parole “Nei casi di cui all’articolo 36 
comma 9 del D.Lgs 50/2016”, comma 3 dopo le parole «ai sensi dell’articolo» sono 
soppresse le parole «86 del D.Lgs. 163/2016; in tal caso non si applica l’art. 86 comma 5» e 
sostituite con “97 del D.Lgs. 50/2016.”, dopo le parole «inferiore a cinque» sono 
soppresse tutte le parole fino alla fine dell’articolo; 

8) PARTE IIᵃ pag. 12, art.1 comma 2, dopo le parole «pari o superiore a € 100.000» è 
soppressa la parola «C.d.A» e sostituita con le parole “Direttore Generale”; 



 

 

9) PARTE IIᵃ art. 4, comma 1, dopo le parole «disposizioni di cui» sono soppresse le parole 
«alla parte II, del titolo I e titolo II del D.Lgs. n. 163/2006» e sostituite con le parole “al 
D.Lgs. 50/2016”; 

10) PARTE IIᵃ art. 4, comma 2, dopo le parole «del dirigente» è soppressa la parola 
«Tecnico» e sostituita con le parole “dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura”; 

11) PARTE IIᵃ art. 4, comma 3, dopo le parole «del dirigente dell’Area» è soppressa la 
parola «Tecnica» e sostituita con le parole “Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura”; 

12) PARTE IIᵃ art. 6, comma 1, dopo le parole «di cui» sono soppresse le parole «all’art. 93, 
commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006» e sostituite con le parole “all’art. 23 del D.Lgs 
50/2016”; 

13) PARTE IIᵃ art. 1, comma 2, dopo le parole «all’art.» è soppressa la parola «113» e 
sostituita con la parola “93”, dopo le parole «del D.Lgs.» sono soppresse le parole «12 
aprile 2006 n. 163» e sostituite con “50/2016”; 

14) PARTE IVᵃ art. 1, è interamente soppresso l’articolo e cosi riscritto “Per i lavori da 
eseguirsi in economia da parte dell’azienda si rinvia alle disposizioni fissate 
agli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e alle linee guida attuative 
predisposte dall’Anac. Ai rapporti si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di Antimafia secondo quanto previsto dalla legge 17 gennaio 1994 n. 
47 e dal D.Lgs 490/94”; 

15) PARTE IVᵃ sono soppressi gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

16) PARTE IVᵃ art.9, viene trasformato in articolo 2 e dopo le parole «dell’ufficio 
committente» vengono aggiunte le parole “(dirigente dell’ìArea Affari Generali, 
Gare, Contratti e Avvocatura) e potranno essere liquidate unicamente a 
seguito della preventiva verifica della sussistenza e produzione da parte del 
beneficiario della attestazione di regolarità contributiva in corso di 
validità”; 

17) PARTE IVᵃ art. 10, viene interamente soppresso; 

18) PARTE IVᵃ art. 11, viene interamente soppresso; 

19) PARTE IVᵃ art. 12 viene trasformato in art. 3, sono soppresse tutte le parole e sostituite 
da “I lavori di cui al presente capo possono essere affidati dall’Ater su 
determinazione del dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e 
Avvocatura a seguito della richiesta formulata dal dirigente dell’Area 
Tecnica, previa autorizzazione della spesa nel rispetto delle modalità 
previste dal Regolamento di Contabilità.”; 



 

 

20) PARTE IVᵃ art. 13 viene interamente soppresso;  

20) PARTE Vᵃ nel titolo vengono soppresse le parole «alla progettazione», art. 1 comma 1, 
dopo le parole «comunque denominato» sono soppresse tutte le parole fino alla fine del 
comma, art. 1 comma 2 vengono soppresse le parole «alla redazione del progetto»; 

21) PARTE Vᵃ art. 3, viene interamente soppresso; 

22) PARTE Vᵃ art. 4 diviene articolo 3 e al comma 1 viene soppressa la parola «C.d.A.» e 
sostituita con le parole “Direttore Generale”, al comma 2 prima della parola 
«progettazione» viene aggiunta la parola “eventuale”, al comma 4 vengono eliminate le 
parole «il progettista, »; 

23) PARTE Vᵃ art. 5 diviene art. 4 e al comma 1, vengono soppresse le parole «Consiglio di 
Amministrazione» e sostituite con le parole “Direttore Generale”, nell’inciso dopo le 
parole «di lavoro» viene eliminata la parola «progettazione»; 

24) PARTE Vᵃ art. 4, comma 4, lettera e), dopo la parola «assegnare» vengono aggiunte le 
parole “previa autorizzazione del Direttore Generale”; 

25) PARTE Vᵃ art. 4, comma 5, dopo le parole «dell’Ufficio Tecnico» vengono aggiunte le 
parole “previo avallo ed autorizzazione del Direttore Generale”; 

26) PARTE Vᵃ art. 6 diviene art. 5 e al comma 1 vengono soppresse le parole «Ai sensi e per 
effetti dell’art. 92 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163», dopo la parola «Incentivazione» 
vengono soppresse le parole «della progettazione»; 

27) PARTE Vᵃ art. 7 diviene art. 6 e vengono soppresse le parole «progettazione ed» e la 
tabella che segue le parole «seguenti limiti:» viene così sostituita: 

“ punto 1.a: esecuzione dell’opera (0,70% - 0,80%) 
 punto 1.b: esecuzione dell’opera (0,45% - 0,55%) 
 punto 1.c: esecuzione dell’opera (0,42% - 0,48%) ” 

28) PARTE Vᵃ art. 8 diviene art. 7; 

29) PARTE Vᵃ art. 9 diviene art. 8; 

30) PARTE Vᵃ art. 10 diviene art. 9 e al comma 2 dopo le parole «con apposito atto» 
vengono aggiunte le parole “previo avallo ed autorizzazione del Direttore 
Generale, dispone” e a seguire viene soppressa la parola «autorizza», comma 3 lettera 
a) viene interamente soppressa e conseguentemente le lettere b) e c) divengono 
rispettivamente lettere a) e b), al comma 4 vengono soppresse le parole «l’approvazione 
del progetto, del» e sostituite con la parola “il”, al comma 6 dopo le parole «al punto 3» 
viene sostituita la lettera b) con la lettera a), di seguito vengono soppresse le parole «al 
punto e) del comma 1 dell’art. 132 della D.Lgs 163/2006 e s.m., fatto salvo quanto previsto 
dal successivo art. 14» e sostituite con le parole “all’art. 106 del D.Lgs 50/2016”; 



 

 

31) PARTE Vᵃ art. 11 diviene art. 10 e la tabella che segue le parole «seguenti limiti 
percentuali:» viene così sostituita: 

“  
 Esecuzione dell’opera 

 

Responsabile Unico 20% 

Unità di supporto al R.U.  
funzionario/amministrativo 
(quando previsto) 

 
5% 

Progettista ---- 
Direttore Lavori 40% 

Coordinatore sicurezza 10% 

Addetti al progetto e DL 
(unità operative) 

 
10% 

Collaudatore 15% 

  

Totale 100% 

  
 
 
il contenuto del comma 2 viene soppresso e così sostituito: 

“Le predette quote si applicano anche a tutte le altre attività 
connesse all’esecuzione dei lavori, compresa la eventuale 
redazione di perizie di variante e suppletive; in quest’ultimo 
caso l’incentivo è ricalcolato tenendo conto dei lavori 
suppletivi.” 

            , 
nel comma 3 dopo le parole «in fase di» vengono soppresse le parole «progettazione ed» e 
dopo le parole «gli stessi spetteranno» vengono soppresse le parole «rispettivamente al 
progettista e»; 

32) PARTE Vᵃ art. 12 diviene art. 11 ed il comma 2 viene interamente soppresso; 

33) PARTE Vᵃ art. 13 diviene art. 12; 

34) PARTE Vᵃ art. 14 diviene art. 13;  

35) PARTE Vᵃ art. 15 diviene art. 14 e vengono soppresse le parole «della progettazione» e 
sostituite con le parole “delle fasi esecutive di realizzazione dell’opera”; 

36) PARTE Vᵃ art. 16 viene interamente soppresso; 

- di trasmettere il presente atto all’Area competente per gli adempimenti inerenti e 
conseguenti; 

 



 

 

- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della prevenzione, della corruzione 
e della trasparenza nominato con deliberazione Commissari Straordinario 14 gennaio 
2015, n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 

 
         Il Direttore Generale 
       f.to Emiliano Clementi 

             Il Commissario Straordinario 
                         f.to  Antonio Passerelli 

 


