
 

DETERMINAZIONE N°142 DEL 24.12.2015 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria dell’alloggi – Approvazione programma manutenzione  

              Straordinaria. 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO: 

- che con nota prot. 5201 del 02.12.2015 il Dirigente ad Interim della Sezione Gestione Patrimonio 

trasmetteva  al competente Servizio del Comune  di Civitavecchia l’elenco degli alloggi sfitti scelti dagli 

assegnatari indicati  dalla Determinazione dirigenziale n . 1949/2015ed in particolare: 

1. Alloggio di Via P.Antonini, 6 int .15 

2. Alloggio di V.le Baccelli, 77 int.4 

3. Alloggio di Via Santa Barbara n. 6 int. 9  

4. Alloggio di Via Frangipane, 6 int 2 

5. Alloggio di Via Pisacane, 5 int.8 

6. Alloggio di Via XVI Settembre n. 19 int. 13  

7. Alloggio di V.le Baccelli, 65 int.6 

 

- che bisogna procedere all’effettuazione dei lavori necessari a rendere gli alloggi abitabili prima di 

procedere alla consegna  agli  assegnatari; 

 

CONSIDERATO: che gli alloggi di di V.le Baccelli, 77 int.4, Via Frangipane, 6 int 2,  Via XVI Settembre n. 

19 int. 13, V.le Baccelli, 65 int.6 sono di proprietà di questa Azienda,  mentre gli alloggi di Via P.Antonini, 6 

int .15, Via Santa Barbara n. 6 int. 9, Via Pisacane, 5 int.8 sono di proprietà del Comune di Civitavecchia; 

 

VISTO il documento predisposto dall’ufficio tecnico in data 18.12.2015 nel quale, a seguito di sopralluogo 

congiunto con gli assegnatari vengono riportati i progetti e i relativi computi metrici dei lavori necessari nei 

suddetti alloggi; 

 

STIMA DEI COSTI ALLOGGI PROPRIETA' DELL'A.T.E.R. DI CIVITAVECCHIA 

 

ALLOGGIO  SPESA PREVISTA  

V.le Baccelli, 77 int.4,  €                       9.056,46  

Via Frangipane, 6 int 2  €                       1.000,00  

Via XVI Settembre n. 19 int. 13  €                     22.177,12  

V.le Baccelli, 65 int.6  €                       1.500,00  

SPESA COMPLESSIVA  €                     33.733,58  

 

STIMA DEI COSTI ALLOGGI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

ALLOGGIO  SPESA PREVISTA  

Via P.Antonini, 6 int .15  €                     13.433,80  

Via Santa Barbara n. 6 int. 9                 Già ristrutturato  

Via Pisacane, 5 int.8  €                       2.800,52  

SPESA COMPLESSIVA  €                     16.234,32  

 

 



  

 

 

 

CONSIDERATO necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei suddetti lavori di Manutenzione 

straordinaria al fine di rendere gli alloggi idonei all’assegnazione ; 

- che in attesa della sottoscrizione del Contratto di Servizio per la gestione degli immobili prima 

dell’esecuzione degli interventi sugli alloggi comunali dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del lavori di manutenzione straordinaria sugli alloggi di 

proprietà ATER ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a 

Lavori, Servizi e Forniture” a ditte appartenenti all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in 

economia dell’ATER; 

-di richiedere autorizzazione all’esecuzione dei  lavori sugli alloggi di proprietà comunale e successivamente 

procedere all’esecuzione dei lavori nelle medesime modalità; 

-di nominare il Geom. Domenico Manili, Direttore dei lavori di cui sopra; 

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

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1. Di approvare il programma di manutenzione straordinaria degli alloggi sfitti così come riportato in 

premessa; 
 

2. di procedere all’affidamento diretto del lavori di manutenzione straordinaria sugli alloggi di proprietà 

ATER ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a 

Lavori, Servizi e Forniture” a ditte appartenenti all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in 

economia dell’ATER; 

3. di procedere alla richiesta di autorizzazione e successivamente all’affidamento diretto del lavori di 

manutenzione straordinaria sugli alloggi di proprietà del comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” a ditte 

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

4. Di far gravare la spesa relativa di € 33.733,58 oltre Iva alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. app. int. 

manut. straord. utili Lg 27/2006” del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente copertura finanziaria; 

5. Di far gravare la spesa relativa di € 16.234,32 oltre Iva alla voce di costo 3080302003, “Interventi di 

ristrutturazione alloggi comunali” del Bilancio 2015, che presenta la sufficiente copertura finanziaria; 
 

6. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


