
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  15    DEL 23.02.2016 

Oggetto: Servizio di Manutenzione dell’impianto di climatizzazione della Sede A.T.E.R. di 
Via Don Milani n. 6 – Affidamento servizio bienni 2016/2017 – CIG Z231892B9C 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che la sede dell’ATER di Civitavecchia di Via Don Milani 6 è dotata di un impianto di 
condizionamento consistente in un gruppo frigo a pompa di calore installato in copertura ed unità 
terminali idronici installati nei vari uffici; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto ed alla 
redazione di un libretto per la denuncia al catasto degli impianti, secondo la normativa vigente in 
materia; 

- che la manutenzione ordinaria dell’impianto CDZ dovrà prevedere l’esecuzione di n° 2 
visite annuali, ciascuna con periodicità semestrale atta ad eseguire le attività di verifiche e 
manutenzione sia per le unità interne sia per l’unità esterna; 

VISTA l’offerta prot. n° 4629 del 22.10.2015, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla impresa E.C.M. srl 
con sede in Strada Teverina km 2,200 – 01100 Viterbo, appartenente all’elenco delle imprese per 
l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015, che per tale lavoro richiedeva la 
somma di € 2.500,00 oltre Iva annui; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del lavoro 
in oggetto ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di 
Ingegneria” dell’ATER per la durata di 2 anni e pertanto per l’importo complessivo dell’appalto di 
€5.000,00; 

VISTO il DURC richiesto dalla Stazione appaltante, tramite il sistema informatico con protocollo 
documento INAIL n. 1613531, 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 codice CIG Z231892B9C assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

VISTO il DPR 412/1993 e il DPR 74/2013 e ss.m.ii; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 

1. Di affidare il Servizio di manutenzione dell’impianto di climatizzazione della Sede A.T.E.R. di 
Via Don Milani n. 6 all’impresa E.C.M. srl con sede in Strada Teverina km 2,200 – 01100 Viterbo 
per il biennio 2016-2017, per l’importo complessivo di €5.000,00 oltre IVA; 

2. Di dare atto che la somma di € 2.500,00 oltre Iva è da imputare al conto di costo 3080103000 
“Aff. e spese serv. Manut. Uffici” del Bilancio 201,6 mentre l’importo di € 2.500,00 oltre IVA dovrà 
essere previsto per il medesimo conto per l’anno 2017; 

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

  IL DIRIGENTE 
                                                                                                         f.to Andrea Mereu 


