
 

 

DETERMINAZIONE N°  16   DEL 21.02.2017 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI presso il 

garage di proprietà ATER di via Frezza 3 Civitavecchia. Affidamento e liquidazione. CIG: 

Z4E1D76B64 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che il garage di via Frezza 3, di proprietà ATER risultava con CPI scaduto in 

agosto 2016; 

CONSIDERATO che in data 17/10/2016 presso l’autorimessa in oggetto, alla presenza del 

tecnico incaricato, è stato effettuato un sopralluogo di ricognizione dello stato attuale del 

garage e in quella occasione è stata riscontrata la situazione descritta nel Report prot. I. n° 

625 del 25/10/2016; 

- Che in data 24/10/2016 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Roma – Polo di 

Prevenzione Incendi di Civitavecchia inviava nota prot. n° 4531 convocando il 

Responsabile dell’attività presso gli uffici preposti; 

- Che in data 27/10/2016 con nota prot. n° U. 4602 è stato comunicato ai VVFF Polo 

Prevenzione Incendi di Civitavecchia il divieto di utilizzo temporaneo 

dell’autorimessa; 

- Che in data 24/10/2016 il tecnico incaricato per il rinnovo del CPI arch. Ferrari 

Aldo Junior inviava nota indicando le lavorazioni, le verifiche e i controlli da 

attuare su impianti e porte antincendio; 

- Che le lavorazioni per la rimessa in sicurezza dell’autorimessa erano urgenti ed 

inderogabili; 

VISTO il Verbale di somma urgenza redatto in data 04.11.2016 prot. n° 692/2016 dal 

Responsabile del Servizio Manutenzione Ascensori e C.P.I. dell’Ater di Civitavecchia arch. 

Raffaella Carli; 

- Che si ordinava all’Impresa “RAP. EDIL SRL” con sede in Civitavecchia, via 

Lardaria 5, 00168 Roma facente parte dell’elenco delle ditte per affidamenti in 

economia, di intervenire immediatamente per le lavorazioni di somma urgenza 

riguardanti la manutenzione straordinaria dell’autorimessa presso via Frezza n. 3 

sito in Civitavecchia; 

- che l’Impresa “RAP. EDIL SRL” con sede in Civitavecchia, via Lardaria 5, 00168 

Roma, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL, come dal 

DURC on line acquisto agli atti d’ufficio del 30.11.2016; 

- Che l’impresa eseguiva i lavori in tempi brevi le seguenti lavorazioni: pulizia 

autorimessa con insacchettatura materiali di risulta, verifica della funzionalità 

dell’impianto elettrico generale, sostituzione delle lampade di emergenza non 

funzionanti, spostamento all’esterno del pulsante di sgancio di emergenza;  



  

 

 

- installazione di nuovi collari antifuoco; rimozione e sostituzione delle porte e 

maniglie antincendio; intonacatura e tinteggiatura finale del vano scala; intervento 

di manutenzione nel locale idrico con sostituzione del galleggiante, carico e 

trasporto a discarica dei materiali di risulta;  

- La quantificazione economica dei lavori effettuati presentata a consuntivo così come 

previsto dal verbale di somma urgenza, dalla suddetta ditta in data 12.12.2016 prot. 

5241 per un totale di €_14.000,00; 

- la nota del Tecnico incaricato prot. n. 321 del 26.01.2017, con la quale veniva 

comunicata l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio e la conformità ai 

requisiti antincendio; 

- la nota prot. n. 4995 del 22.11.2016 con la quale l’impresa RAP EDIL srl trasmette le 

dichiarazioni di conformità circa le porte antincendio, l’impianto elettrico, collari 

antincedio, certificati porte e collari antincendio, le chiavi porte; 

VISTO l’art. 163 del DLgs 18 aprile 2016, n° 50; 

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

approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive 

modifiche e integrazioni; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

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

VISTO il codice CIG: Z4E1D76B64 rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per l’intervento in oggetto; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

1. di approvare i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo del CPI 

presso il garage di proprietà ATER di via Frezza 3 Civitavecchia; 

2. Di imputare la spesa relativa alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. app. int. manut. 

str. util. Lg 27/2006” del bilancio 2017; che presenta sufficiente copertura finanziaria, 

come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

3. Di liquidare e pagare all’Impresa “RAP. EDIL SRL” la somma di € 14.00,00 oltre IVA 

previa presentazione della relativa fattura ed attestazione di regolare esecuzione da 

parte del Responsabile del Servizio Manutenzione Ascensori e C.P.I. dell’Ater di 

Civitavecchia arch. Raffaella Carli; 

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

relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


