
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 12  DEL 23.02.2016 

 

Oggetto:  Costituzione gruppo di direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per 
l'intervento di realizzazione centrale idrica presso il complesso di nuova 
edificazione di n. 14 case a schiera nel P.Z. 167 "S. Severa" nel Comune di S. 
Marinella. - CIG: Z64158ADC4. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che nel patrimonio di questa Azienda è presente l’immobile di Via Zara 1, 
posto nel P.Z. 167 "S. Severa" nel Comune di S. Marinella, composto da n.14 case a schiera; 

CONSIDERATO che già dalla precedente stagione estiva gli inquilini hanno lamentato la 
mancanza dell’erogazione idrica da parte del gestore per lunghi periodi continuativi e che 
nel corso della attuale stagione estiva la problematica si è presentata nuovamente con un 
peggioramento della situazione di approvvigionamento idrico; 

VISTA la propria determinazione n. 79 del 03.08.2015 con la quale si affidava all'impresa 
TEAM srl con sede in Civitavecchia, via A. La Rosa, snc, la realizzazione della centrale 
idrica del complesso di nuova edificazione di n. 14 case a schiera nel P.Z. 167 "S. Severa" 
nel Comune di S. Marinella;  

VISTO il parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza per i beni archeologici e 
paesaggistici del 29.12.2015 prot. 25831 all'esecuzione delle suddette opere; 

VISTA l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Santa Marinella con 
determinazione n. 12 del 20.01.2016 all'esecuzione delle suddette opere; 

RITENUTO necessario provvedere alla nomina del gruppo di Direzione Lavori e 
Coordinamento alla sicurezza interno, ai sensi del D.Lgs. 81/08; 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e 
fomiture” e ss.mm.ii.; 

VISTI in particolare gli artt. 90, 92 e 93del sopraccitato D.Lgs. 163/2006;  

VISTO il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) di costituire il seguente gruppo direzione lavori e coordinamento alla sicurezza per 
l'intervento di realizzazione centrale idrica presso il complesso di nuova 
edificazione di n. 14 case a schiera nel P.Z. 167 "S. Severa" nel Comune di S. 
Marinella così come di seguito riportato: 

 

 



  

 

 

 

 R.U.P.      ing. Andrea Mereu 

 Direttore Lavori     arch. Raffaella Carli 

 Assistente R.U.P. e DL   geom. Emanuela Pernici 

 Coordinatore alla sicurezza   arch. Raffaella Carli  

 

b) di stabilire quale base dell’attività da svolgere quella della direzione lavori e 
coordinamento alla sicurezza; 

c) di fissare nel 0,8% l’aliquota da applicarsi al costo dell’opera, al fine di definire il 
costo dell’attività di direzione lavori; 

d) di individuare i seguenti coefficienti per l’assegnazione dell’incentivo: 

 • Responsabile Unico 10 % 
 • Direttore Lavori 40 % 
 • Collaboratore alla D.L.e RUP 20 % 
 • Responsabile della sicurezza 30 % 

e) di dare atto che alla spesa relativa, fissata presuntivamente in € 175 e che farà carico 
alle competenze tecniche del relativo Quadro Economico, si farà fronte con lo 
stanziamento previsto alla voce 3070111000 “Fondo interventi progettazioni” artt. 
90 e 92 del D.Lgs. 163/2006 del Bilancio 2016 da erogarsi con successivo atto;   

 

 

       IL DIRIGENTE  

       f.to Andrea Mereu 


