
 

 

 

DETERMINAZIONE N°109 DEL 30.10.2015 

Oggetto Incarico professionale per l’inserimento in mappa catastale del locale commerciale sito in  

              via XVI Settembre 21 a Civitavecchia   - CIG Z0516CB195 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che questa Azienda è proprietaria del locale commerciale sito in Civitavecchia in Via 

XVI Settembre 21; 

CONSIDERATO che nell’ambito del progetto di produttività in corso di esecuzione dall’ufficio 

tecnico è emerso che tale locale, realizzato con licenza edilizia n .87 del 1966, non risulta inserito in 

mappa catastale; 

RITENUTO necessario predisporre e consegnare il tipo mappale per l’aggiornamento della mappa 

catastale dei terreni inserendo il suddetto immobile e di avvalersi, per tale compito, di un tecnico 

incluso nell'elenco del Professionisti Tecnici dell’ATER nella categoria “Pratiche catastali”; 

VISTO l'art. 4 parte II^ del Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, 

dell’ATER; 

CONSIDERATO che la prestazione professionale necessaria per l'espletamento di tale incarico è 

inferiore ai limiti previsti dal medesimo articolo 4; 

RITENUTO di poter affidare direttamente la prestazione ai sensi dell’art.125 comma 11 del Dlgs 

163/2006; 

VISTA l’offerta dietro richiesta del RUP, presentata dal Geom. Mura Therese con studio in 

Civitavecchia in via degli Agricoltori 8, Prot. n. 4257 del 18.09.2015, iscritta nell’elenco dei 

Professionisti Tecnici dell’ATER nella categoria “Pratiche catastali, che per l’espletamento 

dell’incarico, ha richiesto un onorario di € 2.000,00 oltre ad I.V.A., oneri di cassa (5%) e spese 

documentate di €150,00 per un totale di € 2250,00 oltre IVA;  

CONSIDERATA l’offerta congrua e di poter affidare direttamente l’incarico in oggetto al Geom. 

Stefania Maccarini; 

VISTO il codice CIG Z0516CB195 assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al Servizio in 

oggetto; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 

a) Di affidare l’incarico professionale per l’inserimento in mappa catastale del locale 

commerciale sito in via XVI Settembre 21 a Civitavecchia , al Geom. Mura Therese con 

studio in Civitavecchia in via degli Agricoltori  8, per un importo di € 2.000,00 oltre ad 

I.V.A., oneri di cassa (5%) e spese documentate di €150,00 per un totale di € 2250,00 oltre 

IVA;  

b) Di imputare la spesa relativa di € 2250,00 alla voce di costo "3080506000 Altre spese 

Tecniche" del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria, come 

attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

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

relativa competenza. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                                                      f.to Andrea Mereu 


