
 
 
 

DETERMINAZIONE N° 17  DEL 21.02.2017 
 

Oggetto: Programma di utilizzo fondi proventi dalle vendite ex Lr 27/2006 per interventi 
di manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche – Lavori 
trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 
36/38 - Opere di sistemazioni esterna e allaccio ai pubblici servizi -  CIG 
ZC61D7170F 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
 

PREMESSO: 

-  che con Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 31.07.2015 e n. 65 del 
05.08.2015, è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’intervento di “trasformazione in 
alloggi del locale sito al p.t. di V.le Lazio 36/38 Civitavecchia. LOTTO 1/A, per un 
importo dei lavori da appaltare di € 166.582,07 ; 

- Che i lavori relativi, a seguito di gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, i cui Verbali 
di gara Rep. 5801 del 07.09.2015 e Rep. 5809 del 02.11.2015, sono stati approvati con 
Determinazione del dirigente Area tecnica n. 113 del 04.11.2015, sono stati aggiudicati 
all’impresa “Sebastianelli Mario Costruzioni Srl” con sede legale in 00143 Roma, via A. 
Meldola n° 102, che ha offerto un ribasso percentuale del 10,02% ; 

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 31.07.2015 e n. 65 del 05.08.2015 
è stato approvato il Progetto di Manutenzione Straordinaria ed Abb. Barr. 
Architettoniche. Lavori di trasformazione in alloggi del locale sito al p.t. di V.le Lazio 
36/38 Civitavecchia. LOTTO 2/B, per un importo dei lavori da appaltare di € 144.463,54 
di cui € 137.351,30 ; 

- Che i lavori relativi, in seguito di gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, i cui Verbali 
di gara Rep. 5811 del 23.11.2015 e Rep. 5823 del 20.01.2016, approvati con 
Determinazione del dirigente Area tecnica n. 7 del 25.01.2016 sono stati aggiudicati 
all’impresa “TECNO LAVORI SRL” con sede legale in Roma, via Salandra n° 18 CF 
11145641004, che ha offerto un ribasso percentuale del 17,00% ; 

CONSIDERATO 

- Che risultava necessario provvedere all’esecuzione di lavori esterni ai due Lotti e 
relativi alla realizzazione di nuova rete condominiale a servizio dei nuovi alloggi, alla 
predisposizione per allacci alle relative utenze pubbliche, realizzazione di nuova rete 
fognaria e allaccio in rete pubblica, opere murarie esterne, realizzazione di ringhiere 
metalliche e sistemazioni esterne; 

VISTO il progetto predisposto dall’Area Tecnica ed il relativo QTE n.1 come di seguito 

riportato per un importo dei lavori di € 39.815,04 di cui € 885,76 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso da attuarsi attraverso l’utilizzo dei  fondi proventi dalle vendite ex 

Lr 27/2006, come di seguito riportato: 

 



  

 
 
QTE n° 1 di Progetto: 
 

- Costo realizzazione tecnica   €  39.815,04 
- Imprevisti €       1.000,00 
COSTO TOTALE INTERVENTO €   40. 815,04 
- I.V.A. gravante €    4.081,50 
IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  44.896,54 
  

 

RITENUTO: 

- di approvare il progetto delle opere di sistemazioni esterna e allaccio ai pubblici servizi 
relativi all’intervento di trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra 
dell’immobile di viale Lazio 36/38, predisposto dall’Area Tecnica dell’Azienda per un 
importo complessivo di € 44.896,54ed il relativo Quadro Tecnico Economici n.1 così 
come sopra riportato; 

 

VISTO: 

- L’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

- 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; 

-  la nota prot. 493 del 08.02.2017, inviata alla ditta “Sebastianelli Mario Costruzioni SRL” 
con sede legale in 00143 Roma, via A. Meldola n° 102, appartenente all’elenco delle 
imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER, e già esecutrice dei lavori di 
cui al Lotto 1/A, con la quale si richiede la disponibilità all’effettuazione delle opere di 
cui al progetto di cui sopra applicando lo stesso ribasso del 10.02% sull’importo dei 
lavori a di € 39.815,04 comprensivi di € 885,76 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso; 

- la nota prot. 530 del 09/02/2017  con la quale la ditta “Sebastianelli Mario Costruzioni 
SRL” ha confermato la sua disponibilità all’applicazione del medesimo sconto del 
10.02%;  

 
CONSIDERATO: 
 

- che la ditta “Sebastianelli Mario Costruzioni SRL” con sede legale in 00143 Roma, 
via A. Meldola n° 102, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità 
economica e finanziaria e tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, 
come emerge dalla documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle 
imprese ATER e dalle verifiche effettuate nella procedura di aggiudicazione dei 
lavori relativi al Lotto 1/A;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL come da 
DURC acquisto agli atti d’ufficio del  28/12/2016 con validità fino al 27/04/2017; 

- che la realizzazione di tale intervento risultava urgente per consentire la consegna 
degli alloggi agli assegnatari; 



 

 

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 Codice dei contratti Pubblici 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

VISTO il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione dell’intervento così come di 

seguito riportato: 

 

QTE n° 2 di aggiudicazione: 
 
 

- Costo realizzazione tecnica    €  35.914,33 

- Imprevisti €    1.000,00 

COSTO TOTALE INTERVENTO €  36.914,33 

- I.V.A. gravante €    3.691,43 

IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  40.605,76 

  
- Economie da ribasso d’asta    €    4.290,79 

 

 
VISTO il codice CIG ZC61D7170F assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

 

VISTA l’attestazione del Direttore Generale e Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare 

Contratti e Avvocatura; 

 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

 

DETERMINA 

 

a) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto predisposto dall’Area 
Tecnica per un importo complessivo di €  44.896,54 ed il relativo Quadro Tecnico 
Economico n.1 così come sopra riportato; 

b) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’esecuzione delle “Opere di 
sistemazioni esterna e allaccio ai pubblici servizi” relativi all’intervento di 
trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 
36/38  all’impresa  “Sebastianelli Mario Costruzioni SRL” con sede legale in 00143 
Roma, via A. Meldola n° 102, per un importo €  35.914,33 oltre IVA;  

 

 



  

 

 

 

c) di approvare il Quadro Tecnico Economico n.2 di aggiudicazione così come sopra 
riportato; 

d) di impegnare la spesa relativa di €  35.914,33 alla voce di costo 3020401004, 

“Corrisp. app. int. manut. str. util. Lg 27/2006” del bilancio 2017; 

e) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 

di relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 

 

 


