
 

 

DETERMINAZIONE N° 129   DEL    30.12.2016 

Oggetto: Lavori di sostituzione del gruppo di pressurizzazione presso locale autoclave 

ATER di Piazzale di Vittorio, Civitavecchia - Affidamento lavori– CIG: Z611ACE672 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che: 

- Nel patrimonio dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia ricade il locale autoclave sito in 

Civitavecchia, Piazzale di Vittorio che contiene l’impianto a servizio degli stabili di stabili 

P.zzale B. Buozzi 32/41, P.zzale di Vittorio 5/14/23,  P.zzale Di Vittorio 32/40, P.zzale B. 

Buozzi 5/14/23 e via Don Minzioni 9/25/41, P.zzale B. Buozzi 50/59/68; 

- Che tali fabbricati, nei quali sono presenti fabbricati di proprietà ATER ed alloggi riscattati, 

sono costituiti in condomini autonomi; 

- Che il tale autoclave non è stato in funzione negli ultimi anni in quanto risultava necessaria la 

sostituzione del gruppo di pressurizzazione ed i condomini interessati non erano concordi nel 

procedere all’effettuazione di tale lavoro,  

- Che in questi anni, vista l’aggravarsi la problematica di approvvigionamento idrico, 

pervenivano continue richieste di intervento da parte dei sigg. inquilini negli stabili citati; 

- che l’ATER si era resa disponibile all’effettuazione dei lavori necessari a ripristinare l’uso 

dell’autoclave del complesso edilizio con oneri da suddividersi tra i vari condomini; 

VISTA l’offerta prot. n° 4082/2012, inviata, su richiesta dell’Ente, dall’impresa “Il Rubinetto” con 

sede in Civitavecchia 00053, via Baccelli 29, appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione 

dei lavori in economia dell’ATER che per tale lavoro, da eseguirsi in economia,  presentava un 

preventivo di 13.200,00 iva esclusa; 

VISTA la nota prot. n° 4193/2012 con la quale l’ATER comunicava agli amministratori dei 

condomini interessati il preventivo dei lavori necessari alla sostituzione del gruppo di 

pressurizzazione;  

CONSIDERATO che non si è potuto procedere alla messa in servizio del nuovo autoclave in 

quanto gli amministratori hanno, in quella fase, dichiarato che avrebbero trovato soluzioni 

autonome per l’approvvigionamento idrico dei fabbricati;  

VISTA la nota prot. n° 2683/2015 con la quale l’ATER, a circa tre anni dalla precedente riunione e 

senza che la problematica sia stata risolta, a seguito di successive ripetute richieste da parte di 

inquilini di alloggi di ERP, chiedeva agli amministratori un positivo riscontro circa la riattivazione 

dell’autoclave in oggetto;  

VISTA la nota prot. n° 361/2016 con la quale si convocava l’incontro in data 11/02/2016 con gli 

amministratori degli stabili P.zzale B. Buozzi 32/41, P.zzale di Vittorio 5/14/23,  P.zzale Di 

Vittorio 32/40, P.zzale B. Buozzi 5/14/23 e via Don Minzioni 9/25/41, P.zzale B. Buozzi 50/59/68; 

CONSIDERATO che in tale incontro gli amministratori hanno richiesto che l’ATER provvedesse 

alla esecuzione dei suddetti lavori con ripartizione dei relativi oneri tra i vari condomini in 

funzione del numero disponibili e provvedesse alla gestione dello stesso autoclave per  1 anno in 

attesa di costituire un apposito supercondominio; 

 



  

 

 

- Che la ditta Il Rubinetto” ora CVM il Rubinetto s.r.l. con sede legale in Via Bernini 19 a 

Civitavecchia, appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia 

dell’ATER, ha accettato di effettuare i lavori alle stesse condizioni precedentemente 

proposte sulla base del preventivo prot. n° 4082/2012; 

VISTA la nota prot. n° 2828/2016 con la quale si comunicava agli amministratori interessati 

l’importo dei lavori da suddividere successivamente per tutti i sig.ri condomini; 

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

in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 aprile 

2016 n° 50; 

CONSIDERATO: 

- che l’impresa “Il Rubinetto” con sede in Civitavecchia 00053, via Bernini 19, risulta in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico professionali 

adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla documentazione acquisita all’atto 

dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, come da DURC 

acquisto agli atti d’ufficio in data 26.10.2016; 

- che la risoluzione dell’inconveniente riscontrato risultava particolarmente urgente per la 

carenza dell’erogazione idrica dell’intero complesso di edifici; 

- che pertanto si dava mandato alla ditta di procedere con l’esecuzione del lavoro; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il codice CIG: Z611ACE672 assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, ed ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del Codice dei contratti Pubblici D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, l’affidamento dei lavori di 

sostituzione del gruppo di pressurizzazione presso locale autoclave ATER di Piazzale di 

Vittorio, Civitavecchia – CIG: Z611ACE672, all’Impresa “Il Rubinetto” con sede in 

Civitavecchia 00053, via Bernini 19; 

b) di far gravare la spesa relativa di € 13.200,00 oltre Iva, per 9.740,00 € alla voce di costo 

3080301092, “Interventi manutenzione: opere idrauliche” e per 3.460,00€ alla voce di costo 

3080302000, “Appalti per manutenzione stabili” del Bilancio 2016, che presenta la 

sufficiente copertura finanziaria; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla sezione patrimonio ed alla sezione gestione 

finanza per procedere alla richiesta della quota spettante ai condomini citati da determinare 

in base al numero di alloggi serviti dall’autoclave; 

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

relativa competenza. 

IL DIRIGENTE  

                        f.to Andrea Mereu 


