
 

 

DETERMINAZIONE N°2     DEL   23.01.2017 

Oggetto: Programma di recupero e razionalizzazione degli alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, convertito con 

modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80 -  Lavori di manutenzione straordinaria 

dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Baccelli n° 85 int. 7.– CIG Z881C63326 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 
- Che con determinazione del Direttore della direzione regionale “Infrastrutture e 

Politiche Abitative” 23 giugno 2016, n. G07197, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 54 del 7 luglio 2016, è stata avviata una ricognizione dei 

fabbisogni delle A.T.E.R. e dei Comuni in merito agli interventi della “linea A” di 

cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale 16 marzo 2015, n. 

97, determinando i termini e le modalità per la presentazione di nuove proposte al 

fine di programmare la totalità delle risorse assegnate alla Regione Lazio; 

 

- Che con nota prot. 3274 del 25 luglio 2016 questa Azienda ha trasmesso l’elenco 

degli alloggi sui quali effettuate lavori di recupero: 

1. Buonarroti 7 int 8     Importo richiesto 15.000€ 

2. Viale Guido Baccelli 77  int 6  Importo richiesto 15.000€ 

3. Viale Guido Baccelli 83  int 4   Importo richiesto 15.000€ 

4. Viale Guido Baccelli 85  int 7   Importo richiesto 15.000€ 

5. Via Campania 12  int 8    Importo richiesto 15.000€ 

6. Via Veneto 20    int 10   Importo richiesto  15.000€ 

7. Via Flaminio Mattei 4  int 2    Importo richiesto 15.000€ 

8. Via Navone 29    int 9   Importo richiesto 15.000€ 

 

- con determinazione del Direttore della direzione regionale “Infrastrutture e 

Politiche Abitative” 28 settembre 2016, n. G10973, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio n. 80 del 6 ottobre 2016, è stato approvato e trasmesso al 

“Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” l’elenco degli interventi ammessi a 

finanziamento, tra i quali sopra citati interventi di questa A.T.E,.R. ; 

 

- che con nota prot. int n.621 del 18.10.2016 si incaricavano l’arch Mario Augusta e il 

geom. Andrea Rotelli, dell’Area Tecnica dell’Ente, della predisposizione dei 

computi metrici dei lavori da effettuarsi sui suddetti alloggi. 

 



  

 

CONSIDERATA l’urgenza nel procedere alla realizzazione degli interventi negli alloggi 

assegnati per consentire la consegna degli alloggi e la stipula dei relativi contratti di 

locazione; 

 

VISTO il progetto di ristrutturazione dell’immobile sito in Civitavecchia, via Baccelli n° 85 

int. 7 ed il relativo QTE n.1 come di seguito riportato per un importo dei lavori di € 

21.064,29  di cui € 1.650,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  e per un 

importo complessivo, comprensivo di IVA di € 24.270,72 da attuarsi attraverso l’utilizzo 

del finanziamento per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del decreto 

interministeriale 16.04.2015, n. 97 e con i fondi LR 27/2006, come di seguito riportato: 

 
QTE n° 1 di Progetto: 

- Costo realizzazione tecnica   €  21.064,29 
- Imprevisti €       1.000,00 
COSTO TOTALE INTERVENTO €   22.064,29 
- I.V.A. gravante €    2.206,43 
IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  24.270,72 
  

 

RITENUTO 

- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi 

dell’art. 3 c.1 lett. b) del T.U. D.P.R. 380/2001 (modificato dall’art. 5 della Lg. 73/2010 di 

conversione D.L. 40/2010, predisposto dall’Area Tecnica dell’Azienda per un importo 

complessivo di € 24.270,72 ed il relativo Quadro Tecnico Economici n.1 così come sopra 

riportato; 

 

VISTA la offerta prot. N.5076 del 29.11.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta 

“Edilizia D&D” srl con sede in Allumiere  00051, viale Garibaldi  n°26, appartenente 

all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER, che per tale 

lavoro offriva un ribasso del 3% sul computo metrico predisposto, con esclusione della 

quota dei lavori non soggetti a ribasso, e pertanto richiedeva la somma complessiva di € 

20.481,88 oltre Iva; 

 
CONSIDERATO: 

- che la ditta “Edilizia D&D” srl con sede in Allumiere  00051, viale Garibaldi  n°26, è 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria 
e tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 
documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, CNCE 
come da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  21/11/2016 con validità fino al 
21/02/2017; 

- che la realizzazione di tale intervento risultava urgente per consentire la consegna 
dell’ alloggio e consentire la stipula dei relativi contratti di locazione; 



- che pertanto si dava mandato alla ditta di procedere con l’esecuzione del lavoro; 
VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER 

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 

lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

 

VISTO il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione dell’intervento così come di 

seguito riportato: 

QTE n° 2 di aggiudicazione: 
- Costo realizzazione tecnica    €  20.481,88 
- Imprevisti €    1.000,00 

COSTO TOTALE INTERVENTO €  21.481,88 
- I.V.A. gravante €    2.148,19 

IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  23.630,07 
  
- Economie da ribasso d’asta    €       640,65 

 

VISTO il codice CIG Z881C63326 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 

 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

DETERMINA 

 

a) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto predisposto dall’Area 
Tecnica per un importo complessivo di € 24.270,72 ed il relativo Quadro Tecnico 
Economico n.1 così come sopra riportato; 

b) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di manutenzione 
dell’alloggio sito in Civitavecchia, in Via Baccelli  85 int 7 all’impresa “Edilizia 
D&D” srl con sede in Allumiere  00051, viale Garibaldi  n°26 per un importo €  
20.481,88 oltre IVA;  

c) di approvare il Quadro Tecnico Economico n.2 di aggiudicazione così come sopra 
riportato; 

 

 



  

 

 

d) di impegnare la spesa relativa di €  20.481,88, in attesa dell’erogazione del 

finanziamento di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Regionale 

“Infrastrutture e Politiche Abitative” 23 giugno 2016, n. G07197,  alla voce di costo 

3020401004, “Corrisp. app. int. manut. str. util. Lg 27/2006” del bilancio 2017; 

e) di nominare l’arch. Mario Augusta, dell’area Tecnica A.T.E.R., Direttore dei lavori 

di che trattasi; 

f) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 

di relativa competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


