
 

 
DETERMINAZIONE DEL  01 marzo 2017, n. 17 

  
OGGETTO: Affidamento incarico per la fornitura di servizi amministrativi gestionali e 
  formativi. CIG: Z991D9B556 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con deliberazione 
17 maggio 2004, n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini come previsto dal 
comma 2 dell’articolo 12 della Lr. n. 30/2002 e successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. adottato dal 
Consiglio di Amministrazione con deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive 
modifiche e integrazioni; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione in data 02 marzo 2006, n. 9 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2017, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 24 novembre 2016, n. 37; 
- la Determinazione del Direttore Generale 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la Determina del Direttore Generale n. 8 del 26 gennaio 2017; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 

- il Dirigente dell’Area Amministrativa ha partecipato ad un bando dell’Ater del 
Comune di Roma riservato a Dirigenti Ater; 

- in data 14 febbraio 2017, prot. int. 112 il Dirigente dell’Area Amministrativa ha 
richiesto un nulla osta preventivo al suo eventuale trasferimento all’Ater del 
Comune di Roma; 

- in data 15 febbraio 2017, prot. int. 126 è stato concesso il nulla osta preventivo all’ 
eventuale trasferimento all’Ater del Comune di Roma; 

- indipendentemente dal trasferimento del Dirigente dell’Area Amministrativa si 
ritiene necessaria una profonda riorganizzazione dell’intera Area; 

- si ritiene necessaria la presenza, nella fase di riorganizzazione, del Dirigente 
dell’Area Amministrativa per il corretto scambio di informazioni e per il corretto 
passaggio di consegne; 

- garantire tale corretta riorganizzazione dell’Area si ritiene indispensabile un 
professionista altamente qualificato in grado anche di formare correttamente il 
personale; 

- per l’espletamento di tale servizio il sottoscritto ha richiesto 3 diversi preventivi a 3 
diversi professionisti con nota del 28 febbraio 2017 prot. 880; 



 
 
 
ACQUISITE in data 1 marzo 2017 le offerte per il servizio in oggetto da parte del Dott. 
Nicola Patitucci (prot. 887), del Dott. Remo Giorgi (prot. 888), del Dott. Vincenzo Pesce 
(prot. 889);  
 
PRESO ATTO che l’offerta avanzata dal Dott. Vincenzo Pesce di cui all’Allegato A che 
forma parte integrante del presente atto, pari ad € 3.000,00 (tremila/00) mensili per 
quattro mesi oltre oneri dovuti, è risultata essere sia la più economica che la più completa 
ed articolata; 
 
RILEVATA la specialità e l’urgenza del servizio richiesto; 
 
RITENUTO: 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto, di quattro mesi 
di durata, per complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00) che inizierà il 3 marzo 2017  
al dott. Vincenzo Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 26 giugno 1967 e residente in Via 
Virgilio, 111 - Albano Laziale (RM); 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente richiamate: 
 

- di accettare l’offerta e pertanto di affidare l’incarico di cui in oggetto, di quattro mesi 
di durata, per complessivi € 12.000,00 (dodicimila/00) che inizierà il 3 marzo 2017  
al dott. Vincenzo Pesce, nato a Lagonegro (PZ) il 26 giugno 1967 e residente in Via 
Virgilio, 111 - Albano Laziale (RM); 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112002 “Prestazioni professionali 
amministrative di terzi”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
 

 
                                                                            Il Direttore Generale                                          
                                      f.to Emiliano Clementi 
 
 
 
 


