
 

DETERMINAZIONE N° 106 DEL 30.10.2015 

Oggetto: Lavorazioni edili ed idrauliche presso l’autoclave a servizio del complesso edilizio Campo  

               dell’Oro II, via Abruzzo – Affidamento lavori - CIG Z1116CEDAF 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che nel patrimonio dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ricade, tra gli altri, 

l’autoclave del complesso edilizio denominato “Campo dell’Oro II”; 

- che tale autoclave distribuisce acqua potabile a tutto il complesso edilizio costituito da 

immobili gestiti da condomini autonomi; 

CONSIDERATO che, successivamente a varie segnalazioni, l’Ufficio Manutenzione di questa 

Azienda, disponeva immediatamente un sopralluogo dal quale si è rilevava una ingente perdita 

idrica nell’intercapedine; 

RITENUTO necessario, nelle more della costituzione di un supercondominio per la gestione di tale 

autoclave, provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori necessari ad arrestare la perdita 

idrica in corso, consistenti in  lavorazioni edili per il taglio della muratura, fornitura e posa in opera 

di nuova porta per accesso all’intercapedine per interventi manutentivi, ripristino muratura, ed 

idrauliche per rimozione tubazione ammalorata e fornitura e posa in opera di nuova tubazione 

completa di pezzi speciali, allaccio adduzione acqua diretta, smaltimento materiale di risulta; 

VISTA l’offerta prot. n° 3346 del 30.07.2014, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla impresa CVM “Il 

Rubinetto” srl con sede in Civitavecchia 00053, via Bernini n° 19, appartenente all’elenco delle 

imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015, che per tale lavoro 

richiedeva la somma di € 16.800,00 oltre Iva; 

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

in oggetto ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di 

Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

VISTO il codice CIG Z1116CEDAF assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, l’esecuzione dell’intervento in oggetto 

presso l’autoclave a servizio del complesso edilizio Campo dell’Oro II, via Abruzzo all’impresa 

CVM “Il Rubinetto” srl con sede in Civitavecchia 00053, via Bernini n° 19; 

2. Di imputare la spesa relativa di € 16.800,00 alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. app. int. 

manut. straord. utili Lg 27/2006” del Bilancio 2015, il quale presenta sufficiente copertura 

finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

3. Di dare atto che la spesa accertata dovrà essere ripartita tra i condomini serviti dall’autoclave;   

4. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


