
 

 

DETERMINAZIONE N°143 DEL 24 .12.2015 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, viale 

Guido Baccelli 73 int. 3 – Affidamento lavori – CIG ZC017CA893 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

- che l’alloggio di viale Guido Baccelli 73 int. 3 ricade nel patrimonio dell’ATER del 

Comprensorio di Civitavecchia; 

- che con nota prot. int n. 2048 del 23.03.2015 il Responsabile della Sezione Gestione 

Patrimonio trasmetteva un elenco di alloggi sfitti, gestiti da questo Ente, per i quali sono 

necessari dei lavori di manutenzione al fine di procedere per la disponibilità 

all’assegnazione al comune di Civitavecchia; 

CONSIDERATO che in tale elenco era presente l’alloggio viale Guido Baccelli 73 int. 3; 

- Che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di 

Manutenzione straordinaria al fine di rendere lo stesso abitabile e permettere 

all’inquilino di fruirne ed è stato redatto dall’Area Tecnica dell’Azienda apposito 

computo metrico estimativo dei lavori per un importo complessivo di €24.975,64; 

VISTA l’offerta prot. n° 5350 del 14.12.2015, inviata, su richiesta dell’Ente, dall’impresa 

“Appalti & Servizi srl” con sede in 00154 Roma, via Giustino De Jacobis 8, appartenente 

all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015, 

che per tale lavoro offriva un ribasso unico del 26,50% sul costo complessivo dei lavori di 

€_24.975,64 previsti dal computo metrico per un totale di € 18.357,10 oltre Iva; 

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

lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti 

Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”; 

VISTO il codice CIG ZC017CA893 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTO il DURC richiesto dalla Stazione appaltante, tramite il sistema informatico con 

protocollo documento INAIL n. 991222, dal quale si evince che l'Impresa risulta essere in 

regola con il versamento dei contributi, dei premi ed accessori relativamente all'I.N.P.S, 

all'I.N.A.I.L a all'EDILCASSA; 

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 

a) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di Manutenzione 

Straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, viale Guido Baccelli 73 int. 3 alla 

impresa “Appalti & Servizi srl” con sede in 00154 Roma, via Giustino De Jacobis 8; 



  

 

 

 
b) Di far gravare la spesa relativa di € 18.606,85 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; 

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

di relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 

 


