
 

 

DETERMINAZIONE N° 117 DEL 01.12.2015 

Oggetto: Incarico professionale per la redazione del progetto di risanamento statico dei solai degli  

               immobili di proprietà comunale di via Lepanto 5/D e di via Betti 13/15 – CIG  

               ZC817496EC 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che gli immobili di via Lepanto 5/D e via Betti 13/15 ricadono nel Patrimonio del 

Comune di Civitavecchia e sono gestiti dall’ATER del Comprensorio di Civitavecchia;  

VISTE le diverse richieste di intervento da parte dei sigg. inquilini a causa delle ingenti infiltrazioni 

di acqua meteorica e conseguente caduta di intonaci e altro materiale edile presso i solai degli ultimi 

piani; 

VISTI i fonogrammi del Comando VV.FF. n. 68894 del 03.12.2012 e n. 13445 del 09.03.2013 

inerenti lo stato di degrado del fabbricato di via Betti 13/15; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica ATER prot. n. 1091/2015 con la quale si segnalavano 

danni rilevanti a causa del maltempo presso l’edificio di via Lepanto 5/D e si richiedeva 

autorizzazione all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria;  

VISTA la nota del Comune di Civitavecchia del 20.08.2014 con la quale si autorizzavano le opere 

di impermeabilizzazione del lastrico solare, oltre al consolidamento del solaio di copertura degli 

abbaini dei vani scale dell’immobile di via Betti 13/15; 

VISTA la Determinazione del Dirigente Area Tecnica dell’ATER n. 5 del 16.02.2015 con la quale 

si aggiudicavano in via definitiva i lavori di risanamento e ripristino degli abbaini dell’immobile di 

via Betti 13/15; 

VISTO che in data 08.04.2015 è stato effettuato un sopralluogo preliminare con l’impresa dal quale 

sono emersi problemi di degrado alle componenti strutturali del solaio; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica dell’ATER prot. 1362 del 09.04.2015 con la si 

richiedeva al Comune di Civitavecchia di effettuare un sopralluogo congiunto viste le 

problematiche sopracitate; 

CONSIDERATO che era necessario provvedere con urgenza alla redazione di progetto di 

risanamento statico dei solai degli immobili di via Lepanto 5/D e via Betti 13/15 da parte di un 

tecnico strutturista; 

VISTA l’offerta prot. n. 2316 del 26.06.2015, inviata, su richiesta dell’Ente, dal dott. ing. 

Guglielmo Pepi con studio in Orbetello (GR) via Caduti sul Lavoro n. 7, appartenente all’elenco dei 

professionisti dell’ATER per l’anno 2015, che per tale incarico richiedeva la somma di € 5.000,00 

per ogni palazzina e € 1.000,00 per ogni unità immobiliare oltre Iva e contributo Cassa 

Previdenziale; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica prot. n. 2457 del 08.07.2015 con la quale si inviava al 

Comune di Civitavecchia il preventivo di spesa per la prestazione professionale di cui in oggetto e 

richiedeva l’autorizzazione a procedere; 

VISTO che il Comune di Civitavecchia, successivamente ad una convocazione del professionista in 

data 24.07.2015, chiedeva un ribasso sul preventivo presentato; 

 



  

 

 

 

VISTO il preventivo dell’ing. G. Pepi prot. n. 3649 del 31.07.2015 con il quale si chiedeva la 

somma di € 4.000,00 per ogni palazzina ed €_800,00 per ogni unità immobiliare oltre Iva e  

contributo Cassa Previdenziale e la nota di precisazione prot. n. 4627 del 21.10.2015 con la quale si 

precisava che le unità immobiliari sono 5 e pertanto il preventivo per l’incarico professionale di cui 

in oggetto ammonta in totale a € 12.000,00 oltre Iva e contributo Cassa Previdenziale; 

VISTO che il Comune di Civitavecchia con nota prot. n. 4280 del 21.09.2015, successivamente 

rettificata con nota prot. n. 30.10.2015, autorizzava tutte le spese da sostenere per l’incarico 

professionale; 

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

dell’incarico in oggetto ai sensi dell’art. 4 della parte 2^ del “Regolamento interno degli appalti e 

dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il codice CIG ZC817496EC assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare al dott. ing. Guglielmo Pepi con studio in Orbetello (GR) via Caduti sul Lavoro n. 7, 

l’incarico professionale per la redazione di un progetto di risanamento statico dei solai degli 

immobili di proprietà comunale di via Lepanto 5/D e via Betti 13/15 per un importo totale di € 

12.000,00 oltre Iva e contributo Cassa Previdenziale; 

2. Di imputare la spesa di € 12.480,00 alla voce di costo 3080302003 “Interventi ristrutt. alloggi 

comunali” del bilancio 2015 che presenta la copertura finanziaria come attestato dalla 

competente Sezione Gestione finanze; 

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

competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


