
 
 
 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO del 04 maggio 2015 N° 8 

 

OGGETTO: Approvazione elenco imprese per la realizzazione di lavori in  

                       economia per l’anno 2015 

      

L'anno 2015 addì  quattro del mese di maggio alle ore 12,30 nell'Ufficio di 
Presidenza dell'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, il Commissario 
Straordinario ha adottato la seguente deliberazione. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTI 

- la Lr 03 settembre 2002 n. 30; 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004 
n.14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 
dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002; 

- il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria; 

- l'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i; 

- la propria Deliberazione 28 ottobre 2013 n.10 con la quale veniva approvato 
elenco imprese per la realizzazione di lavori in economia dell’ATER del 
comprensorio di Civitavecchia per l’anno 2013 e si confermava, per gli anni 
successivi l’aggiornamento annuale dell’albo medesimo; 

-la Determinazione del Direttore Generale  n.3 del 13 gennaio 2015 con la 
quale venivano approvati il Bando per l’aggiornamento elenco imprese per la 
realizzazione di lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015 ed i relativi 
allegati predisposti dal R.U.P.; 

-la nota del R.U.P. del 20 aprile 2015 Prot 14694 che comunicava che nei 
termini previsti dal bando pubblicato sono pervenute n.159 domande di 
iscrizione/aggiornamento dei dati da parte di ditte riportata in allegato A, n.5 
domande pervenute oltre i termini previsti riportate in allegato B e si 
trasmette l’elenco delle ditte 2014 integrato con le nuove richieste che andrà a 
costituire l’Elenco delle ditte per l’esecuzione di lavori in economia dell’ATER 
di Civitavecchia per l’anno 2015 formato da 680 voci riportato in allegato C; 



 

 

RITENUTO 

- di approvare l’Elenco delle imprese per la realizzazione di lavori in economia 
dell’ ATER di Civitavecchia per l’anno 2015 formato da 680 voci riportato in 
allegato C e gli elenchi delle domande di iscrizione/aggiornamento dei 
riportata in allegato A e delle domande pervenute oltre i termini previsti 
riportate in allegato B; 

- di dare atto che i citati allegati A, B e C fanno parte integrante e sostanziale 
delle presente Deliberazione; 

Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.R.L. 01 ottobre  2014 n. T00347) 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente  
recepite: 
 
-di approvare l’Elenco delle imprese per la realizzazione di lavori in economia 
dell’ ATER di Civitavecchia per l’anno 2015 formato da 680 voci riportato in 
allegato C e gli elenchi delle domande di iscrizione/aggiornamento dei dati 
riportata in allegato A e delle domande pervenute oltre i termini previsti 
riportate in allegato B; 

-di confermare per gli anni successivi l’aggiornamento annuale dell’Albo di 
che trattasi per permettere l’iscrizione di nuovi soggetti; 

 
    

 

  IL DIRETTORE GENERALE                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  f.to arch. Antonio Sperandio                                                 f.to dr. Antonio Passerelli 

                                                                  

 

 


