
 

DETERMINAZIONE N° 130   DEL   30.12.2016 

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Puglie 

n° 3 int. 5. Affidamento  lavori – CIG ZA21CC0696 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che nel patrimonio dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia ricade 

l’alloggio di via Puglie n° 3 int. 5; 

- Che, nonostante i precedenti intervertenti, pervenivano ancora richieste di 

intervento da parte dei sigg. inquilini a causa di una persistente presenza di muffa e 

condensa presso la sala, la cucina, il corridoio e l’ingresso; 

- Che l’Ufficio Manutenzione di questa Azienda, verificata la richiesta, disponeva 

immediatamente un sopralluogo;  

- Che dal sopralluogo effettuato si evinceva una situazione di insalubrità; 

CONSIDERATO che era necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di 

tinteggiatura anticondensa e la creazione di fori nei cassonetti delle finestre con montaggio 

di rosette di aerazione in tutto l’appartamento, al fine di rendere lo stesso salubre e 

permettere all’assegnatario di fruirne senza pericolo alla salute; 

VISTA l’offerta prot. n° 2217 del 13.05.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta A.M. 

RESTAURI s.n.c. con sede in Civitavecchia 00053, via dell’Ottimo Consiglio n° 10/D, 

appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER 

per l’anno 2016, che per tale lavoro richiedeva la somma di € 3.200,00 oltre Iva; 

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 la ditta “A.M. RESTAURI” SNC  . con sede in Civitavecchia 00053, via 

dell’Ottimo Consiglio n° 10/D, è 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, CNCE 
come da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  17/10/2016 con validità fino al 
14/02/2017; 

- che la risoluzione dell’inconveniente riscontrato risultava particolarmente urgente 
per la presenza nell’alloggio di un minore diversamente abile 

- 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 ZA21CC0696 assegnato al presente servizio 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; 

 

DETERMINA 

 

a) Di approvare l’affidamento, effettuato per le motivazioni di cui in premessa, dei 

lavori di manutenzione ordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Puglie n° 3 

int. 5 alla ditta A.M. RESTAURI s.n.c. con sede in Civitavecchia 00053, via 

dell’Ottimo Consiglio n° 10/D; 

b) Di far gravare la spesa relativa di € 3.200,00 oltre Iva alla voce di costo 3080301091, 

“Interventi manutenzione opere edili” del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente 

copertura finanziaria; 

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

di relativa competenza. 

 IL DIRIGENTE  

    f.to Andrea Mereu 


