
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°  112  DEL  17.11.2016 

 

Oggetto: Lavoro di consolidamento pilatro d’angolo edificio sito in Civitavecchia, Via 
Campania 10/12/14/16  - CIG ZA31C07ABE– aggiudicazione 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 - che nel programma annuale dei lavori dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 
per l’anno 2011, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 30.12.2010, 
era stato inserita la realizzazione di un monitoraggio statico degli edifici di via Campania 
nn. 10/12/14/16 e Via Sicilia n. 1; 

-che dallo studio effettuato sono risultate delle difformità dei lavori di consolidamento 
delle fondazioni del fabbricato di Via Campania 10/12/14/16, appaltati da questa 
Azienda alla Società Cogema Costruzioni srl con sede in Roma in Via degli Scipioni 295, 
con contratto del 03.03.2005 –Rep 4618; 

-che con nota del 17.12.2014 prot.4510 la Direzione Generale dell’ATER denunciava alla 
Cogema Costruzioni srl la presenza di vizi nell’esecuzione delle suddette opere e 
richiedeva un incontro per programmare la verifica dei lavori svolti e la successiva 
risoluzione delle problematiche rilevate; 

-con nota del 14.01.2014 la Società Cogema Costruzioni srl dava disponibilità ad effettuare 
un incontro per analizzare le problematiche segnalate; 

-che a seguito di convocazione l’incontro è stato svolto il giorno 28.01.2015 presso la sede 
dell’ATER alla presenza del Direttore dei Lavori geom. Roberto Bianchi; 

-che durante la riunione, la Società Cogema Costruzioni srl, nella persona del Sig. Fabrizio 
Rapo, Amministratore Unico, ha preso atto delle risultanze delle indagini svolte ed ha 
dichiarato la propria disponibilità ad intervenire per la risoluzione dei vizi rilevati; 

-che nella medesima riunione veniva concordato di effettuare una verifica in 
contraddittorio dei lavori svolti dalla Società Cogema Costruzioni srl per rilevare ulteriori 
problematiche e poi procedere ai necessari lavori; 

- che a seguito di tali incontri, con propria determinazione n.8 del 16.02.2015, veniva 
incaricata la società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. , con sede in Roma, Via 
Matteo Boiardo n.12, appartenente all’elenco dei professionisti tecnici dell’ATER, di 
effettuare una verifica in contraddittorio dei lavori svolti dalla Società Cogema 
Costruzioni srl per rilevare ulteriori problematiche e contestualmente di procedere al 
progetto di consolidamento di un pilastro d’angolo dell’immobile che presentava 
problematiche strutturali, 

CONSIDERATO: 

- Che con nota prot. 2621 del 10.06.2016 la società A.T. ADVANCED 
TECHNOLOGIES s.r.l. trasmetteva la relazione tecnica riguardante l’esito delle 
verifiche effettuate sui lavori svolti dalla Società Cogema Costruzioni srl e il  



  

 

 

 

progetto di consolidamento del pilastro d’angolo completo di computo metrico per 
l’importo di € 772.66; 

VISTA l’offerta prot. n° 4395 del 18.10.2016 inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta  
“I.R.E.R. ” sas  sede in Roma , via Anicio Gallo  144, appartenente all’elenco delle imprese 
per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER che, previo sopralluogo sui luoghi, per 
l’effettuazione dell’intervento di consolidamento del pilastro d’angolo offriva un ribasso 
sul computo metrico predisposto dal progettista  del 12.50% e pertanto per un importo 
netto di  676,08€ 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 “I.R.E.R. ” sas  sede in Roma , via Anicio Gallo  144, 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;  

 
VISTO il codice CIG: ZA31C07ABE 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 
consolidamento pilatro s’angolo edificio sito in Civitavecchia, Via Campania 
10/12/14/16 alla ditta “I.R.E.R. ” sas  sede in Roma , via Anicio Gallo  144 per un 
importo di 676,08 € oltre IVA; 

2. Di far gravare la spesa relativa di 676,08 € alla voce di costo 3080302000, 
“manutenzione straordinaria stabili” del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente 
copertura finanziaria; 

3. Di nominare l’Arch. Mario Augusta, dell’Area Tecnica dell’A.T.E.R., Direttore dei 
Lavori di che trattasi;  

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

 
IL DIRIGENTE  

 
f.to Andrea Mereu 

 
 
 
 



 

 


