
 

 
DETERMINAZIONE DEL   02  febbraio 2017 n. 10 

  
OGGETTO: affidamento incarico per la fornitura e l’istallazione di 2 videocamere a 
circuito chiuso per il servizio di video sorveglianza. CIG: Z4E1D31B62 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- 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. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione 1 del 10 gennaio 2017 relativa all’attribuzione dei budget di spesa; 
 
 
PREMESSO: 

- che nel corso degli anni si sono svolti, nello stabile di via don Milani 4 fatti 
censurabili assurti alle cronache per la inaudita gravità; 

- che tali fatti hanno reso esasperata la vita degli inquilini dello stabile; 

- che gli stessi inquilini hanno più volte documentato attraverso esposti consegnati 
alle autorità competenti e a questo Ater i diversi atti nonché le diverse forme di 
vandalismo a cui il patrimonio Ater è stato ed è sottoposto; 

- che in data 23 dicembre 2016 con nota della Questura di Roma Commissariato di 
P.S. Distaccato di Civitavecchia, acquisita con Protocollo in entrata del 27 dicembre 
2016 n. 5408 è stato comunicato che all’interno dello stabile in questione vengono 
tenuti “comportamenti incivili e a volte anche penalmente rilevanti”; 

- che si è verificato come tali episodi continuano a ripetersi nel corso del tempo; 

- che l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ha avviato tutte le azioni necessarie, 
nei confronti delle autorità competenti atte a far cessare tutti i comportamenti 
censurabili sopra citati; 

- che in attesa di un intervento risolutivo delle autorità competenti si rende 
comunque necessario presidiare l’integrità del patrimonio Ater nonché la quiete 
degli inquilini dello stabile; 

 
 



 
 
 
ACQUISITA in data 2 febbraio 2017 con prot. 394 l’offerta per il servizio in oggetto da 
parte della società SIA Security SRL, Allegato A che forma parte integrante del presente 
atto; 
 
RILEVATA la specialità del servizio richiesto oltre alla necessità ed urgenza di presidiare 
il patrimonio Ater oltre alla quiete degli inquilini; 

 
RITENUTO di accettare l’offerta di cui all’Allegato A, pari ad Euro 2.500,00 + Iva e 
pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto, che inizierà il 6 febbraio 2017 alla SIA SRL, 
con sede legale in Via L. Breme 61 – 00137 Roma, di imputare la spesa sul conto di costo 
3080112001 “Spese servizio gestione patrimonio immobiliare”; 
 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta di cui all’Allegato A, pari ad Euro 2.500,00 + Iva e pertanto di 
affidare l’incarico di cui in oggetto, che inizierà il 6 febbraio 2017 alla SIA SRL, con 
sede legale in Via L. Breme 61 – 00137 Roma, di imputare la spesa sul conto di costo 
3080112001 “Spese servizio gestione patrimonio immobiliare”; 

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

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

 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                       f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


