
 

 

 

DETERMINAZIONE N°110    DEL  17.11.2016 

Oggetto: Lavori di manutenzione dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Don Milani n.4 int 
10– Affidamento lavori – CIG Z8F1B9F389. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’alloggio via Don Milani n.4 int 10 ricade nel patrimonio dell’ATER del 
Comprensorio di Civitavecchia; 
 
CONSIDERATO che tale alloggio, rientrato nelle disponibilità dell’Ente, necessita di lavori 
di manutenzione interna per consentirne l’assegnazione ed in particolare: 

 Eliminazione della carta da parati presente e tinteggiatura delle pareti previa 
preparazione del supporto; 

 Sostituzione sanitari e rubinetteria dei bagni e relativi accessori; 

 Eliminazione della caldaia e del boiler per la produzione di acqua calda sanitaria 
esistenti e obsoleti; 

 Fornitura e posa in opera di nuova caldaia a condensazione per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria ed effettuazione dei necessari collegamenti 
impiantistici e assistenze murarie; 
 

VISTE le offerte prot. n° 3520 del 12.08.2016 e prot. n° 3952 del 19.09.2016  inviata, su 
richiesta dell’Ente, dalla ditta  “D.L.S Costruzioni” srl  sede in Civitavecchia , via della Vite 
11 , appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia 
dell’ATER, che, previo sopralluogo sui luoghi, per tale lavoro richiedeva la somma 
complessiva di € 7.000,00 oltre Iva; 
 
RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 
lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 
D.lgs 18 aprile 2016, 50; 
 
CONSIDERATO: 

- che la ditta “D.L.S Costruzioni” srl  sede in Civitavecchia , via della Vite 11, è in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 
documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come 
da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  26/10/2016 con validità fino al 
23/02/2017; 
 

VISTO il codice CIG: Z8F1B9F389 assegnato al presente servizio dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 
VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 



  

 
 
 
 
VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma2, 
lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 18 aprile 2016, 50, i lavori di 
manutenzione dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Don Milani n.4 int 10 alla ditta 
“D.L.S Costruzioni” srl con sede in Civitavecchia,  via della Vite 11 per un importo 
di € 7.000,00 oltre I.V.A.; 

2. Di far gravare la spesa relativa di € 7.000,00 alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. 
app. int. manut. straord. utili Lg 27/2006” del Bilancio 2016, che presenta la 
sufficiente copertura finanziaria; 

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

 
IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 
 
 
 
 
 


