
 

DETERMINAZIONE N° 122 DEL 11 .12.2015 

Oggetto: Lavori di riparazione dell’impianto idrico presso il locale autoclave dell’edificio ATER  

              sito in Civitavecchia, via Navone 13. Affidamento e liquidazione lavori – CIG Z73175F883 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’edificio sito in Civitavecchia, via Navone 13/15/17 ricade nel patrimonio 

dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia; 

VISTO che gli inquilini lamentavano la mancanza di acqua per uso domestico; 

- che da un controllo dei tecnici dell’Area Tecnica si è potuto riscontrare il 

malfunzionamento del gruppo pompe; 

-     che in data 17.07.2015 veniva redatto il Verbale di Somma urgenza dal RUP per le 

manutenzioni ordinarie; 

CONSIDERATA la necessità di intervenire con urgenza alla riparazione del guasto, si è 

provveduto ai lavori di sostituzione del gruppo pompe completo con nuovo quadro elettrico, 

valvole, saracinesche e pezzi speciali per i raccordi interpellando per i lavori l’impresa denominata 

“Edilizia A.G.” srl unipersonale con sede in Civitavecchia 00053, via Zara n° 4, appartenente 

all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015, che 

interpellata al riguardo, ha dichiarato la propria disponibilità in tempi rapidi; 

VISTO l’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” 

dell’ATER; 

VISTO il D.lgs 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 175 e 176 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che la definizione specifica della spesa necessaria per il completamento 

dell’intervento in oggetto effettuata in contraddittorio dalla ditta e dal responsabile della sezione  

manutentiva , ha portato a quantificare  tale importo in €_4.200,00; 

VISTO il codice CIG Z73175F883 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i Lavori riparazione impianto idrico 

presso autoclave edificio ATER sito in Civitavecchia, via Navone 13, alla ditta “Edilizia 

A.G. srl unipersonale” con sede in Civitavecchia 00053, via Zara n° 4; 

b) Di far gravare la spesa relativa di €_4.200,00 oltre Iva alla voce di costo3080301092, 

“Interventi manutenzione opere idrauliche” del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente 

copertura finanziaria; 

c) Di liquidare e pagare all’impresa “Edilizia A.G” srl unipersonale la somma di € 4.200,00 

oltre IVA previa presentazione della relativa fattura ed attestazione di regolare esecuzione 

da parte della responsabile della sezione  manutentiva ; 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


