
 

 

 

DETERMINAZIONE N°131   DEL  30.12.2016 

 

Oggetto: Incarico professionale finalizzato al rinnovo dei Certificati di Prevenzione 
Incendi delle autorimesse di proprietà ATER presso Civitavecchia via Frezza n. 3, via C. 
Calisse snc, via Labat 4 e 8 – CIG Z521CC26F3 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 

-  che le autorimesse presso Civitavecchia via Frezza n. 3, via C. Calisse snc, via Labat 
4 e 8 sono di proprietà ATER e risultano dotati di  Certificati di Prevenzione 
Incendi; 

- che è necessario provvedere al rinnovo periodico per i garage di via C. Carlo 
Calisse, per via Labat 4 e via Labat 8 e alla redazione di una SCIA per l’autorimessa 
di via Frezza; 

VISTA l’offerta effettuata, su richiesta del Responsabile del Servizio, dall’architetto Ferrari 
Aldo Junior con studio in Civitavecchia via Apollodoro n° 57/A, n° 4163 del 04/10/2016, 
iscritto nell’elenco dei Professionisti Tecnici dell’ATER nella categoria “Pratiche 
Prevenzione Incendi”, che per l’espletamento dell’incarico, ha richiesto un onorario 
rispettivamente di € 600,00 oltre ad I.V.A., oneri di cassa per la redazione di ogni Rinnovo 
periodico per i garage di via C. Carlo Calisse, per via Labat 4 e via Labat 8, €_1.200,00 per 
la redazione della pratica SCIA per l’autorimessa di via Frezza e un contributo di € 
1.200,00 per la redazione dei computi metrici e direzione dei lavori necessari per 
l’adeguamento delle strutture alla normativa vigente; 

CONSIDERATO: 

- che il l’architetto Ferrari Aldo Junior con studio in Civitavecchia via Apollodoro 

n°_57/A, risulta in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

economica e finanziaria e tecnico professionali adeguate all’esecuzione del servizio, 

come emerge dalla documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco dei 

professionisti ATER;  

- che l’architetto Ferrari Aldo Junior risulta in regola con i versamenti contributivi 

come da nota Inarcassa prot. 1320212. 17.11.2016; 

RITENUTA l’offerta congrua e di poter affidare direttamente la prestazione ai sensi 
dell’art.36 comma 2 del Dlgs 50/2016; 

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; 

VISTA l’accettazione dell’offerta trasmessa con nota prot. n° 4213 del 06/10/2016; 

VISTO il codice CIG Z521CC26F3 assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al 
Servizio in oggetto; 

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 dell’incarico professionale finalizzato al rinnovo dei CPI 
delle autorimesse di proprietà ATER presso Civitavecchia via Frezza n. 3, via C. 
Calisse snc, via Labat 4 e 8, l’architetto Ferrari Aldo Junior con studio in 
Civitavecchia via Apollodoro n°_57/A per un totale di € 4.200,00 oltre ad I.V.A., 
oneri di cassa; 

b) di imputare la spesa relativa di € 4.368,00 alla voce di costo "3080506000 Altre spese 
Tecniche" del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria, 
come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

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

 

IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 


