
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 115      DEL 06.12.2016 

Oggetto: Prestazione professionale per la verifica degli interventi di consolidamento realizzati nell’ 

edificio sito in Civitavecchia, Via Campania 10/12/14/16 e via Sicilia 1 - Finanziamento 

D.G.R.L. n. 327/2007 – rendicontazione e Q.T.E. finale dell'intervento  

 

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 con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 14.10.2011 veniva nominato l’ing. Andrea Mereu 

Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione di tale intervento, per un importo previsto di € 

35.000,00, da attuarsi con fondi concessi con D.G.R.L. n. 327/2007;  

- che con medesima delibera si dava mandato al R.U.P. di provvedere alla predisposizione del bando di gara 

relativo e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del servizio di che trattasi; 

- che il bando di gara per l’esecuzione a cottimo fiduciario della prestazione professionale di cui all’oggetto è 

stato predisposto dal Responsabile unico del Procedimento ing. Andrea Mereu in data 21.11.2011; 

- che con la propria determinazione 05.12.2011 n.94 veniva approvato il bando di gara per l’esecuzione a 

cottimo fiduciario di prestazione professionale per la verifica ed il monitoraggio strutturale degli edifici siti 

in Civitavecchia, Via Campania 10/12/14/16 e Via Sicilia 1, per un importo previsto di € 35.000,00, da 

attuarsi con fondi concessi con D.G.R.L. n. 327/2007 e veniva deciso di procedere all’affidamento dei lavori 

mediante gara d’appalto tramite cottimo fiduciario; 

- che a seguito di esperimento della suddetta gara d'appalto, tenutasi nei giorni 08.05.2012 e 14.06.2012, con 

propria determinazione n.54 del 27.06.2012 il servizio veniva aggiudicato alla società A.T. ADVANCED 

TECHNOLOGIES s.r.l. , con sede in Roma, Via Matteo Boiardo n.12, che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e con il ribasso del 15,69 % sull'importo previsto del servizio posto a base 

di gara di €28.000 e quindi per l'importo netto di € 23.606,80; 

-che con nota del 10.11.2014 prot. 4120 la società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. trasmetteva la 

relazione finale relative allo studio effettuato; 

- che con nota prot. 30 del 08.01.2015 la medesima società trametteva fattura n.70/2014 per un importo di € 

23.606,80 oltre € 944.27 di Cassa ed € 5.401,24 di IVA; 

CONSIDERATO 

-che dallo studio consegnato 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 risultava urgente procedere alla effettuazione di tali verifiche e contestualmente di procedere al 

progetto di consolidamento di un pilastro d’angolo dell’immobile che presentava problematiche strutturali, 

come risultato dallo studio consegnato dalla società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l; 

- che su richiesta dell’area tecnica dell’ATER la società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l con nota 

del 05.02.2014 con prot. 356 comunicava la propria migliore offerta per l’effettuazione di tali prestazioni in 

€ 3.700,00 oltre IVA e cassa; 

- che con propria determinazione n.8 del 16.02.2015, ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163 e del regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, il servizio di cui sopra veniva 

aggiudicato alla della medesima 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, che nell’effettuazione del 

precedente servizio ha acquisito una approfondita conoscenza dell’immobile di via Campania 10/12/14/16; 

CONSIDERATO che la società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l trasmetteva, con nota prot. 2621 

del 10.06.2016, la relazione tecnica contenente i risultati delle verifiche effettuate e la documentazione 

progettuale relativa al consolidamento del pilatro d’angolo: 

-che con nota prot. 2780 del 24.06.2016 la medesima società trametteva fattura n.20/2016 per un importo di 

€ 3.700,00 oltre € 148.00 di Cassa ed € 846.56 di IVA; 

RITENUTO di procedere all’approvazione dei due servizi svolti e del Q.T.E. finale dell’intervento a far 

valere sui fondi di cui alla D.G.R.L. n. 327/2007 come di seguito riportato: 

QTE n° 5 Finale: 
 

- Costo complessivo servizi   €  28.399,07 
- I.V.A. gravante €     6247,80 
IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  34.646,87 
Economie €       353,13 

 

-di trasmettere alla competente Direzione Regionale la presente determinazione, unitamente alla richiesta di 

accredito e alla relativa rendicontazione per l’erogazione della parte residua del finanziamento concesso 

all’intervento ai sensi della D.G.R.L. n. 327/2007 

DETERMINA 

a) di approvare i due servizi svolti dalla società A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l. , con sede 

in Roma, Via Matteo Boiardo n.12 per il monitoraggio statico e la verifica dei lavori svolti sugli 

immobili di Via Campania 10/12/14/16 e via Sicilia 1; 

b) di approvare il del Q.T.E. finale dell’intervento a far valere sui fondi di cui alla D.G.R.L. n. 

327/2007 come riportato in premessa; 

QTE n° 5 Finale: 
 

- Costo complessivo servizi   €  28.399,07 
- I.V.A. gravante €     6247,80 
IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  34.646,87 
Economie €       313,03 

 

c) di trasmettere alla competente Direzione Regionale la presente determinazione, unitamente alla 

richiesta di accredito e alla relativa rendicontazione per l’erogazione della parte residua del 

finanziamento concesso all’intervento ai sensi della D.G.R.L. n. 327/2007. 

              IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                f.to Andrea Mereu 


