
 

 

DETERMINAZIONE N° 145 DEL 24.12.2015 

 

Oggetto:  Lavori di Ristrutturazione edilizia dell’alloggio di proprietà comunale sito in 
Civitavecchia, via Matteotti n. 21 int. 14 – CIG ZA417CACCB – Liquidazione 
opere aggiuntive.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che con propria determinazione n. 64 del 23.06.2015 sono stati approvati i 
lavori di Ristrutturazione edilizia dell’alloggio di proprietà comunale sito in Civitavecchia, 
via Matteotti n. 21 int. 14; 

- che con medesima determinazione è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante affidamento diretto all’impresa “Edilizia D&D srl” con sede in Civitavecchia 
(RM) viale Garibaldi, 26, 00051 Allumiere, appartenente all’elenco delle ditte per 
l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER, che per l’intervento in oggetto richiedeva 
7.800, 00 € oltre Iva; 

VISTO che durante il corso di esecuzione sono stati autorizzati lavori aggiuntivi, 

indispensabili alla corretta fruizione dell’alloggio in oggetto per un costo complessivo di € 

1.900,00, quali la sostituzione di n° 3 persiane, n° 1 finestra, n° 1 portoncino blindato; 

- Che tali lavorazioni non erano quantificabili al momento del sopralluogo iniziale, in 

quanto nell’appartamento erano state installate delle strutture anti-intrusione poste 

alle finestre e in sostituzione della porta di ingresso; 

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

delle opere 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” e del “Regolamento interno degli 

appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTA la nota prot. n. 5082 del 25.11.2015 con la quale l’ATER comunicava al Comune di 
Civitavecchia, Ufficio Patrimonio l’effettuazione di tali ulteriori lavorazione ed il relativo 
costo; 

VISTO il codice CIG ZA417CACCB assegnato al presente servizio dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

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

protocollo documento INAIL n. 1684985, 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; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

 



  

 

DETERMINA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le lavorazioni aggiuntive eseguite 

dall’impresa “Edilizia D&D srl” con sede in Civitavecchia (RM) viale Garibaldi, 26, 

00051 Allumiere, presso l’alloggio di proprietà comunale sito in Civitavecchia, via 

Matteotti n. 21 int. 14;  
 

2. di corrispondere all’impresa esecutrice dei lavori, la somma  di € 1.900,00, oltre ad  IVA; 
 

3. Di imputare la spesa relativa di € 1.900,00 oltre Iva alla voce di costo 3080302003, 

“Interventi di ristrutturazione alloggi comunali” del Bilancio 2015, che presenta la 

sufficiente copertura finanziaria; 
 

4. di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

 
 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


