
 

 

DETERMINAZIONE N°   3  DEL  25.01.2016 

Oggetto: Costituzione gruppo di direzione lavori per gli interventi di risanamento statico dei solai 

                degli immobili di proprietà comunale di via Lepanto 5/D e di via Betti 13/15 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che gli immobili di via Lepanto 5/D e via Betti 13/15 ricadono nel Patrimonio del 

Comune di Civitavecchia e sono gestiti dall’ATER del Comprensorio di Civitavecchia;  

VISTE le diverse richieste di intervento da parte dei sigg. inquilini a causa delle ingenti infiltrazioni 

di acqua meteorica e conseguente caduta di intonaci e altro materiale edile presso i solai degli ultimi 

piani; 

VISTI i fonogrammi del Comando VV.FF. n. 68894 del 03.12.2012 e n. 13445 del 09.03.2013 

inerenti lo stato di degrado del fabbricato di via Betti 13/15; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica ATER prot. n. 1091/2015 con la quale si segnalavano 

danni rilevanti a causa del maltempo presso l’edificio di via Lepanto 5/D e si richiedeva 

autorizzazione all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;  

VISTA la nota del Comune di Civitavecchia del 20.08.2014 con la quale si autorizzavano le opere 

di impermeabilizzazione del lastrico solare, oltre al consolidamento del solaio di copertura degli 

abbaini dei vani scale dell’immobile di via Betti 13/15; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica dell’ATER n. 5 del 16.02.2015 con la quale 

si aggiudicavano in via definitiva i lavori di risanamento e ripristino degli abbaini dell’immobile di 

via Betti 13/15; 

VISTO che in data 08.04.2015 è stato effettuato un sopralluogo preliminare con l’impresa dal quale 

sono emersi problemi di degrado alle componenti strutturali del solaio; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica dell’ATER prot. 1362 del 09.04.2015 con la si 

richiedeva al Comune di Civitavecchia di effettuare un sopralluogo congiunto viste le 

problematiche sopracitate; 

CONSIDERATO che era necessario provvedere con urgenza alla redazione di progetto di 

risanamento statico dei solai degli immobili di via Lepanto 5/D e via Betti 13/15 da parte di un 

tecnico strutturista; 

VISTA la propria determinazionen.117 del 01.12.2015 con la quale si affidava al dott. ing. 

Guglielmo Pepi con studio in Orbetello (GR) via Caduti sul Lavoro n. 7, appartenente all’elenco dei 

professionisti dell’ATER per l’anno 2015, l’incarico professionale per la redazione di un progetto di 

risanamento statico dei solai degli immobili di proprietà comunale di via Lepanto 5/D e via Betti 

13/15; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del gruppo di Direzione Lavori interno la cui 

individuazione è propedeutica al Deposito al Genio Civile dei progetti strutturali predisposti dal 

tecnico incaricato, attraverso il sistema al SITAS; 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e 

fomiture” e ss.mm.ii.; 



  

 

 

 

VISTI in particolare gli artt. 90, 92 e 93del sopraccitato D.Lgs. 163/2006;  

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

 

DETERMINA 

 

1. di costituire il seguente gruppo direzione lavori per gli interventi di risanamento 

statico dei solai degli immobili di proprietà comunale di via Lepanto 5/D e di via Betti 13/15 
così come di seguito riportato: 

 R.U.P.      ing. Andrea Mereu 
 Direttore Lavori     arch. Mario Augusta 
 Assistente R.U.P. e DL   geom. Emanuela Pernici 

 

2. di stabilire quale base dell’attività da svolgere quella della direzione lavori;  

3.  di dare atto che i coefficienti per l’assegnazione dell’incentivo, come previsto 
all’art.11 parte V del Regolamento Interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, 
saranno fissati da successivo atto; 

4. di dare atto che alla spesa relativa, inserita nella voce spese tecniche dei relativi 
quadri Tecnici economici, si farà fronte con lo stanziamento previsto alla voce 
3070111000 “Fondo interventi progettazioni” artt. 90 e 92 del D.Lgs. 163/2006 del 
Bilancio 2016.   

  

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                               f.to Andrea Mereu 


