
 

DETERMINAZIONE N° 125 DEL 11.12.2015 

Oggetto: Affidamento lavoro di montaggio di n° 49 elementi radianti presso sede ATER, via Don  

               Milani n° 6  – CIG ZCB1780540 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che nel patrimonio dell’Ater del Comprensorio di Civitavecchia ricade, tra gli altri, 

l’edificio ad uso uffici di via Don Milani n° 6; 

- Che sono appena terminati i lavori di efficientamento energetico che hanno comportato la 

sostituzione degli infissi e la coibentazione delle terrazze a copertura e del piano pilotis; 

- Che i radiatori dello stabile risultano vetusti, in alcuni casi soggetti a perdite idriche e 

sprovvisti di valvole termostatiche per la regolazione della temperatura nei vari uffici; 

- Che la sostituzione degli elementi radianti con nuovi apparecchi dotati di valvole 

termostatiche oltre a risolvere le problematiche relative alle perdite idriche, contribuisce al 

miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile; 

- Che è stata predisposta la fornitura dei nuovi radiatori e delle relative valvole termostatiche; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario provvedere alla messa in opera dei nuovi radiatori e 

dell’effettuazioni delle necessarie opere per l’adattamento degli attacchi esistenti; 

VISTA l’offerta prot. n° 5077 del 25.11.2015, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla impresa G.M.C. 

di Ciciani Luigi, con sede in Civitavecchia 00053, via Flaminio Mattei n° 4, appartenente all’elenco 

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

lavoro richiedeva la somma di € 4.802,00 oltre Iva; 

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

in oggetto ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di 

Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

VISTO il codice CIG ZCB1780540 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

DETERMINA 

1. Di autorizzare il lavoro di montaggio di n° 49 elementi radianti presso sede ATER, via Don 

Milani n° 6 all’impresa G.M.C. di Ciciani Luigi, con sede in Civitavecchia 00053, via Flaminio 

Mattei n° 4; 
 

2. Di dare atto che la somma di € 4.802,00 andrà ad incrementare il conto delle attività patrimoniali 

1010503000 “Sede ATER” del Bilancio 2015, 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 


