
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  16   DEL   23.02.2016 

Oggetto: Liquidazione fattura per interventi Autospurgo quale saldo anno 2015 – CIG 

               ZBE184DB38. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che tra gli oneri manutentivi del patrimonio dell’ATER ricadono gli interventi di estrema 

urgenza per la disostruzione delle fognature e delle colonne di scarico verticali a servizio degli immobili;  

-che tale servizio viene immediatamente gestito dall’Area Tecnica e coadiuvato dagli operai dell’ufficio 

manutenzione; 

-che in presenza di difficoltà nel ripristino ottimale degli scarichi fognari l’ufficio manutenzione ricorre ad 

interventi efficaci tramite autospurgo della ditta “Ecologia di Marcantonio” Sas con sede in Tarquinia, loc. 

Colonna Elisabetta, lotto 14; 

CONSIDERATO che gli interventi eseguiti tramite autospurgo della ditta “Ecologia di Marcantonio” Sas 

sono indirizzati e controllati da personale dell’ufficio manutenzione dell’Azienda; 

VISTO che per interventi eseguiti fino al 31/12/2015 la ditta “Ecologia di Marcantonio” Sas ha presentato in 

data 25/01/2016 prot. n° 02 fattura relativa per un importo complessivo di €°8.381,00 oltre Iva; 

CONSIDERATO che da verifiche e controlli del Responsabile dell’Ufficio Tecnico gli interventi risultano 

effettivamente eseguiti con controllo diretto da personale ATER presso le seguenti vie antistanti i fabbricati 

gestiti da questo ente per un totale di 116 ore; 

RITENUTO pertanto di liquidare alla ditta “Ecologia di Marcantonio” Sas il saldo della fattura n° 02 del 

02/01/2016, per importo complessivo € 8.381,00 oltre Iva ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento 

interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

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

INAIL n. 1717745, 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 e all'I.N.A.I.L  

VISTA l’assegnazione del relativo codice CIG ZBE184DB38 rilasciato dall’ANAC Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

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

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di liquidare per le motivazioni di cui in premessa, “Ecologia di Marcantonio Sas” la somma di 

€_8.381,00 oltre Iva, quale saldo della fattura in premessa per l’anno 2015; 

b) Di imputare la spesa alla voce di costo 3080301002 “Interventi Autospurgo” del Bilancio 2016 

che presenta la sufficiente copertura finanziaria come attestato dalla competente Sezione Gestione 

finanze; 

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

competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


