
 

 
DETERMINAZIONE DEL  29 dicembre 2016 N° 107 

 
  
OGGETTO: Avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’affidamento di 
  servizi. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- 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’attività amministrativa della 
dirigenza e delle strutture operative 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; 
 
PREMESSO: 

- che in data 14 settembre 2016 all’azienda non è stato più possibile rinnovare i 
contratti di somministrazione e pertanto sono venute a mancare 6 unità lavorative; 

- che tale mancanza ha creato pesanti conseguenze sotto il profilo gestionale nella 
quotidiana attività aziendale; 

 
CONSIDERATA la nota del dirigente dell’Area Amministrativa del 16 settembre 2016 
acquisita con protocollo aziendale 568 con cui segnalano al Direttore Generale e al Collegio 
dei revisori i notevoli disservizi all’utenza dovuti alla cessazione del personale con contratti 
di somministrazione;  
 
PRESO ATTO della deliberazione del Commissario Straordinario del 12 dicembre 2016, 
n. 40 - verificata e valutata dal Collegio dei Revisori - con cui, al fine di non pregiudicare 
gravemente il servizio svolto dall’Azienda nei confronti dell’utenza, si demanda 
l’individuazione di possibili attività aziendali esternalizzabili e di procedere 
all’esternalizzazione delle medesime; 
 
VISTE: 

- la nota del dirigente dell’Area Amministrativa del 21 dicembre 2016, prot. interno 
789, con cui vengono elencate le attività esternalizzabili inerenti l’Area 
Amministrativa; 

- la nota del dirigente dell’Area Tecnica del 21 dicembre 2016, prot. interno 791, con 
cui vengono elencate le attività esternalizzabili inerenti l’Area Tecnica; 

 
 



 
 
 
 

- la nota del responsabile della Sezione Gestione Patrimonio del 21 dicembre 2016, 
prot. interno 790, con cui vengono elencate le attività esternalizzabili inerenti 
Sezione Gestione Patrimonio; 

 
 
RITENUTO: 
- che la grave ed improvvisa carenza di personale rischia di pregiudicare in maniera 
significativa il servizio svolto dall’Azienda; 
- corretto l’elenco delle attività esternalizzabili individuato dalle note del dirigente 
dell’Area Amministrativa, del dirigente dell’Area Tecnica e dal responsabile della Sezione 
Gestione Patrimonio; 
- necessario pubblicare, al fine di verificare se esistono le condizioni per poter realizzare 
una procedura negoziata per l’affidamento di servizi amministrativi, un avviso per 
manifestazione di interesse; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sig. Giuseppe Cascianelli;  
 
PRESO ATTO che l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse, di cui all’allegato A 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato preventivamente inviato al 
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione che, con nota del 29 
dicembre 2016 prot. n. Int/794 di pari data, ha espresso il proprio parere favorevole; 
 
 Tutto ciò premesso 
 

DETERMINA 

 

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

- di approvare l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata per l’affidamento di servizi amministrativi, di cui all’allegato A 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il sig. Giuseppe Cascianelli; 

- di pubblicare il presente avviso sull’Albo e darne adeguata pubblicità e visibilità. 
 
 

 
                                                                  Il Direttore Generale                                          
                                 f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


