
 

 

DETERMINAZIONE N° 113   DEL 17.11.2016 

Oggetto: Lavori di rifacimento degli intonaci dei soffitti dell’appartamento di Via Santa Barbara, n° 

8 int. 7 sito in Civitavecchia . Affidamento e liquidazione. CIG.: Z9A1C094C0 . 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’alloggio di Via Santa Barbara, n° 8 int. 7 ricade nel patrimonio del Comune di 

Civitavecchia ma gestito dall’ATER del Comprensorio di Civitavecchia ; 

- che a seguito di segnalazione  da parte dell’inquilina Feo Daniela affittuaria dell’alloggio 

sito in Via Santa Barbara , n° 8 int. 7  si richiedeva un immediato intervento presso 

l’immobile di cui sopra  per il rischio di caduta di parti di intonaco del soffitto del soggiorno 

e del bagno e camera da letto con possibile  pericolo per l’incolumità degli abitanti 

dell’alloggio stesso; 

CONSIDERATO che da un sopralluogo del Responsabile del Servizio di manutenzione  si 

constatava la pericolosità di quanto segnalato con il riscontro che il danno era causato dal 

rigonfiamento di porzioni consistenti  dell’intonaco del soffitto nel soggiorno e dopo attenta verifica 

dal possibile ulteriore distacco degli intonaci dei soffitti nel bagno e nella camera da letto data la 

loro fatiscenza; 

- che un intervento per l’eliminazione del problema lamentato sia per la tipologia dei lavori da 

eseguirsi sia per l’urgenza era inderogabile; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’attuazione di un intervento di somma urgenza 

consistente nella demolizione degli intonaci fatiscenti dei soffitti ed il loro rifacimento; 

VISTO il Fonogramma dei VVF in data 28.07.2014 prot. 3098 che constatava la pericolosità dei 

luoghi per possibile distaccamento degli intonaci dal soffitto della sala da pranzo diffidando 

l’affittuaria dal praticarla; 

VITSA la comunicazione di Codesta Azienda al Comune di Civitavecchia in data 29.07.2014 prot. 

3119 in cui si dichiarava la propria disponibilità ad effettuare i lavori di ripristino di cui sopra; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’Ater del 03.08.2016 n. 29 con approvazione 

e ratifica del contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Civitavecchia per la gestione degli 

alloggi di E.R.P. destinati all’assistenza abitativa ai sensi dell’art. 6 della Lr n. 12/1999 e s.m.i.;   

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto in data 28.10.2016 prot. N° 637 dal Responsabile del 

Servizio Manutenzione dell’Ater di Civitavecchia; 

- che si ordinava all’ Impresa “MF GROUP ” Srl con sede in Civitavecchia, via Benedetto 

Medici , n° 3 facente parte dell’elenco delle ditte di fiducia di intervenire immediatamente 

per la demolizione e  il ripristino degli intonaci dei soffitti dell’appartamento di Via Santa 

Barbara, n° 8 int. 7 sito in Civitavecchia . 

- che la ditta eseguiva i lavori di cui sopra in tempi brevi data l’urgenza  degli stessi   ;  

- la quantificazione economica dei lavori effettuati  presentata a consuntiv,o così come 

previsto dal verbale di somma urgenza, dalla  suddetta ditta in data 16.11.2016 prot. 4879; 

- -la nota del Direttore dei lavori prot. I. 659 del 16.11.2016, con la quale venica comunicata 

la regolare esecuzione dei lavori e la congruità dell’importo richiesto; 

VISTO l’art. 163 del DLgs 18 aprile 2016, n° 50; 



  

 

 

VISTO il Regolamento degli Appalti e dei lavori di ingegneria approvato con delibera 

commissariale n° 26 del 27.10.2011; 

VISTO il codice CIG.: Z9A1C094C0  rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture per l’intervento in oggetto 

VISTO quanto sopra riportato; 

CONSIDERATO che l’Impresa “MF Group ” Srl con sede in Civitavecchia, via Benedetto Medici, 

n° 3 ,  risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come da DURC acquisto agli 

atti d’ufficio del  08.08.2016; 

 

DETERMINA 

1. di approvare l’esecuzione dell’intervento  per la demolizione e  il ripristino degli intonaci dei 

soffitti dell’appartamento di Via Santa Barbara, n° 8 int. 7 sito in Civitavecchia ; 

2. di imputare la spesa relativa alla voce di costo 3080302005 “Costi per la manutenzione ordinaria 

alloggi proprietà Comunale” del Bilancio 2016, la quale presenta sufficiente copertura 

finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

3. di liquidare e pagare all’ Impresa “MF GROUP ” Srl la somma di € 4.350,00 oltre IVA previa 

presentazione della relativa fattura; 

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

competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


