
 

DETERMINAZIONE N°15   DEL  21.02.2017 

 

Oggetto: Lavori di rifacimento bagno dell’alloggio sito in Civitavecchia, Via Sicilia n° 4 int 3. 

Affidamento lavori – CIG: Z591D3F9F9 . 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che l’alloggio di Via Sicilia n° 4 int 3 ricade nel patrimonio dell’ATER del 

Comprensorio di Civitavecchia; 
 

CONSIDERATO che il bagno di tale alloggio presenta uno stato di precarietà a causa della  

fatiscenza in cui versa l’impianto idrico-sanitario  con conseguenti infiltrazioni nell’appartamento 

sottostante; 

 che la stessa assegnataria con lettera del 14.07.2016 prot. 3094 richiedeva a Codesto Ente  il 

rifacimento completo del  bagno , in quanto la propria condizione economica non le 

permette di affrontare la spesa per i lavori di ristrutturazione; 

 che è facoltà dell’ATER sostituirsi all’utente nell’esecuzione di tali interventi, come previsto 

all’art.7 del medesimo regolamento, salvo poi procedere all’addebito dei relativi importi 

nelle modalità previste; 

- che da un sopralluogo da parte dei tecnici dell’ufficio tecnico si è constatata la necessità di 

provvedere al rifacimento completo del bagno e delle relative schemature impiantistiche 

dell’alloggio in oggetto, causa della infiltrazione; 

RITENUTO urgente procedere ai sensi dell’art.7 del “regolamento di manutenzione e gestione degli 

stabili” dell’ATER all’esecuzione d’ufficio dei lavori di cui sopra, salvo poi procedere all’addebito 

dei relativi importi nelle modalità previste; 

VISTA l’offerta prot. n° 5162 del 05.12.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta “EDILIZIA 

A.G. SRLS ” unipersonale con sede in Civitavecchia 00053, Via Zara n° 4, appartenente all’elenco 

delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2016, che per tale 

lavoro richiedeva la somma di € 5.800,00 oltre Iva; 
 

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

in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs 18 

aprile 2016 n° 50; 

 

VISTO il codice CIG.:  Z591D3F9F9  assegnato al presente servizio dall’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

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

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

 



  

 

 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di rifacimento del bagno dell’alloggio 

sito in Civitavecchia, Via Sicilia n° 4 int 3 alla ditta “ EDILIZIA A.G. SRLS ” unipersonale   con 

sede in Civitavecchia 00053, Via Zara n° 4,  ; 
 

2. Di far gravare la spesa relativa di € 5.800,00 oltre Iva alla voce di costo 3080301092, “Interventi 

di Manutenzione opere idrauliche” del Bilancio 2017, che presenta la sufficiente copertura 

finanziaria; 
 

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

competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


