
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°114   DEL 06.12.2016 

Oggetto: Incarico professionale per Voltura ed Inserimento in mappa immobile di 
proprietà ATER sito in v. le Guido Baccelli 85/A distinto al NCEU al foglio 23 del Comune 
di Civitavecchia di P.lla 565, su part. 684. – CIG ZDE1C5FFD0 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che l’immobile di proprietà ATER sito in v. le Guido Baccelli 85/A risulta 
nell’elenco delle proprietà ATER; 

- Che in data 21/06/2015 con Rep. n° 4650 l’azienda locava il locale al sig. Matthias 
Mahadavi; 

- Che in febbraio 2015 l’avvocato Fabrizio Longarini inviava nota prot. EW 1396 con 
la quale chiedeva a nome del locatario l’adeguamento della destinazione d’uso del 
locale alla destinazione espressa nel contratto di locazione; 

- Che il Direttore Generale pro tempore, arch. A. Sperandio, con nota prot. n° 668 del 
20/02/2015, specificava che l’immobile in oggetto risultava regolarmente censito al 
Catasto fabbricati al foglio 23 particella n° 565 ma difforme circa la consistenza del 
bene; 

CONSIDERATO che da ricerca e da sopralluoghi condotti dal personale dell’Area Tecnica 
è emerso, tra l’altro, che era necessario sanare questa difformità sia con l’Ufficio 
Urbanistico del Comune che con l’Agenzia del Territorio; 

VISTA l’offerta su richiesta della direzione tecnica del geom. Tenan Pierclaudio con studio 
in Civitavecchia via Carlo Calisse n° 58/A, Prot. n. 3146 del 15.07.2016, iscritto nell’elenco 
dei Professionisti Tecnici dell’ATER nella categoria “Pratiche catastali, che per 
l’espletamento dell’incarico, ha richiesto un onorario di € 1.800,00 oltre ad I.V.A., oneri di 
cassa e spese per tributi catastali;  

VISTA l’accettazione dell’offerta trasmessa con nota prot. n° 3317 del 28/07/2016; 

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; 

- che il geom. Tenan Pierclaudio con con studio in Civitavecchia via Carlo Calisse n° 

58/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 dei 

professionisti ATER;  

 

 



  

 

 

 

RITENUTO l’offerta congrua e di poter affidare direttamente la prestazione ai sensi 
dell’art.36 comma 2 del Dlgs 50/2016; 

VISTO il codice CIG ZDE1C5FFD0 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 Voltura ed Inserimento in mappa immobile 
di proprietà ATER sito in v. le Guido Baccelli 85/A distinto al NCEU al foglio 23 del 
Comune di Civitavecchia di P.lla 565, su part. 684, al geom. Tenan Pierclaudio con 
studio in Civitavecchia in via Carlo Calisse n° 58/A per un importo di € 1.800,00 
oltre ad I.V.A., oneri di cassa e spese per tributi catastali per un totale di € 2.070,00 
oltre IVA;  

b) di imputare la spesa relativa di € 2.070,00 alla voce di costo "3080506000 Altre spese 
Tecniche" del Bilancio 2016, 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 


