
 

 

 

DETERMINAZIONE N°141 DEL 24.12.2015 

Oggetto: Legge 10/91 – Legge 10/9, Bando pubblico Città metropolitana di Roma Capitale anno 
2009 per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti 
rinnovabili di energia nell’edilizia, per il contenimento dei consumi energetici nei settori 
industriale, artigianale e terziario ed incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di 
energia nel settore agricolo- Contributo all’ATER di Civitavecchia - Affidamento incarico verifica 
strutturale interventi su immobili ATER di via Don Milani 4 e via Don Milani 8 - CIG Z7017CBA3B 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che questa Azienda ha ottenuto, nel corso dell’anno 2009, da parte della Provincia di 
Roma, attualmente Città Metropolitana di Roma Capitale, un finanziamento di € 50.400,00, a fronte 
di un investimento preventivato di € 107.265,60, per la realizzazione di un intervento di 
efficientamento energetico ed installazione di un impianto fotovoltaico sugli immobili di Via Don 
Milani 4 e 8;  

VISTA la propria determinazione n. 118 del 01.12.2015 con la quale si approvava il Progetto 
esecutivo dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che il progetto in questione dovrà essere corredato di una verifica strutturale, ai 
sensi del D.M. 14.01.2008 e del Regolamento regionale n. 2 del 07.02.2012 e successivamente dovrà 
essere predisposta la documentazione richiesta per la procedura di deposito/autorizzazione 
sismica tramite sistema telematico SITAS; 

VISTA l’offerta presentata, su richiesta dell’ente, con nota prot. 4752 del 02.11.2015, dall’ing. 
Giuseppe Fabiano con studio in Civitavecchia in via Annovazzi n. 7, iscritto nell’elenco dei 
Professionisti Tecnici dell’ATER, il quale ha richiesto un onorario di € 1.400,00 oltre ad I.V.A., ed 
oneri di cassa;  

CONSIDERATO l'art. 4 parte II^ del Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, 
dell’ATER e che la prestazione professionale necessaria per l'espletamento di tale incarico è 
inferiore ai limiti previsti dal sopracitato articolo; 

RITENUTA l’offerta congrua e di poter affidare direttamente l’incarico in oggetto dall’ing. 
Giuseppe Fabiano ai sensi dell’artt. 90, 91 e 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006; 

VISTO il codice CIG Z7017CBA3B assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al Servizio in 
oggetto; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 

a) di affidare l’incarico professionale per verifica strutturale interventi su immobili ATER di 
via Don Milani 4 e via Don Milani 8, all’ing. Giuseppe Fabiano con studio in Civitavecchia 
in via Annovazzi n. 7 per un importo di € 1.400,00  oltre ad I.V.A., ed oneri di cassa per un 
totale di € 1.456,00 oltre IVA;  

b) di imputare la spesa relativa di € 1.456,00 alla voce di costo 3020303000 “Costi diretti servizi 
residenziali" del Bilancio 2015, 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 
 


