
 

 

 

DETERMINAZIONE N°110 DEL 30.10.2015 

Oggetto Incarico professionale per ricerche da effettuarsi presso il Catasto Terreni UTE e NCEU di  

              Roma finalizzate alla regolarizzazione grafica delle sagome distinte alle P.lle 1561, 1562,  

              1563, 1564, 1565 del foglio 24 del Comune di Civitavecchia - CIG Z1616C1754 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che questa Azienda ha effettuato uno screening sul proprio patrimonio per verificare se uno o 

più fabbricati nei quali sono presenti alloggi di proprietà insistessero su aree soggette ad uso civico; 

CONSIDERATO che da tale studio è emerso, tra l’altro, che alcuni immobili non risultano inseriti in mappa 

presso il catasto terreni ed in particolare quelli distinti alle Particelle 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 del foglio 

24 del Comune di Civitavecchia; 

CONSIDERATO che da ricerche effettuate nei propri archivi sono emersi degli elaborati grafici inerenti le 

pratiche di inserimento in mappa catastale dei suddetti immobili; 

RITENUTO necessario verificare presso il Catasto Terreni UTE e NCEU di Roma, l’avvenuta consegna di 

tali documentazioni e le eventuali motivazioni che hanno impedito l’inserimento in mappa delle suddette 

sagome 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 presentata, su richiesta del RUP, dal Geom. Stefania Maccarini con studio in Civitavecchia 

in via Lucania 3, Prot. n. 4496 del 08.10.2015, iscritta nell’elenco dei Professionisti Tecnici dell’ATER nella 

categoria “Pratiche catastali, che per l’espletamento dell’incarico, ha richiesto un onorario di € 600,00 oltre 

ad I.V.A., ed oneri di cassa per un totale di € 630,00 oltre IVA;  

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

Maccarini; 

VISTO il codice CIG Z1616C1754 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 ricerche da effettuarsi presso il Catasto Terreni UTE 

e NCEU di Roma finalizzate alla regolarizzazione grafica delle sagome distinte alle P.lle 

1561, 1562, 1563, 1564, 1565 del foglio 24 del Comune di Civitavecchia, al Geom. Stefania 

Maccarini con studio in Civitavecchia in via Lucania 3 per un importo di di € 600,00 oltre 

ad I.V.A., ed oneri di cassa per un totale di € 630,00 oltre IVA;  

b) di imputare la spesa relativa di € 630,00 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 
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