
 

 

DETERMINAZIONE N°  111   DEL  17.11.2016 

Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione e del quadro di 

comando e controllo delle pompe sommerse eseguiti presso il parcheggio interrato  di 

proprietà ATER sito in Civitavecchia, via Calisse, s.n.c. Affidamento lavori  – 

CIG.: Z171C05CDA. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

-  nel patrimonio dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia ricade il parcheggio 

interrato sito in Civitavecchia, via Calisse, s.n.c. ;  

- che è in prossima di scadenza il Certificato di Prevenzione Incendi del suddetto 

immobile; 

- che da un sopralluogo effettuato  da personale tecnico di Questa Azienda si 

evinceva la necessità di effettuare una revisione completa dell’impianto di 

illuminazione esistente, compresa la sostituzione di parte delle lampade 

fluorescenti esistenti, nonché la manutenzione del quadro di comando e controllo 

delle pompe sommerse situate al secondo piano interrato, oltre alla manutenzione 

stessa dell’impianto semaforico esistente; 

CONSIDERATO che era necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori 

di manutenzione dell’impianto di illuminazione del parcheggio interrato  al fine di 

rendere lo stabile sicuro e in regola per ottenere il rinnovo del C.P.I. in prossima scadenza; 

VISTA l’offerta prot. n° 4877 del 16.11.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta 

Fraticelli Nerio con sede in Civitavecchia 00053, via Veneto, 10/A, appartenente all’elenco 

delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2016, che per 

tale lavoro,   presentava un ‘importo pari ad € 7.000,00 come  da prezzario BURL Edizione 

2012 ed un ribasso  pari al 20% per un importo netto pari ad € 5.600,00; 

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

lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 

D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 ; 

CONSIDERATO: 

- che la Ditta Fraticelli Nerio con sede in Civitavecchia 00053, via Veneto, 10/A , 

risulta 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 risultava in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come 
da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  16.09.2016; 

 



  

 

 

 

VISTO il codice CIG.: Z171C05CDA assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

CONSIDERATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati;  

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 

a) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ed ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, 

l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione 

del parcheggio interrato, nonché la manutenzione ordinaria del quadro di comando 

e controllo delle pompe sommerse situate al secondo piano interrato, di proprietà 

ATER sito in Civitavecchia, via Calisse, s.n.c. alla Ditta  Fraticelli Nerio con sede in 

Civitavecchia 00053, via Veneto, 10/A ; 

b) di far gravare la spesa relativa di € 5.600,00 oltre Iva alla voce di costo 3080301094, 

“Interventi manutenzione opere varie” del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente 

copertura finanziaria; 

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

di relativa competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


