
 

 

DETERMINAZIONE N° 18  DEL  21.02.2017 

 
OGGETTO:  Legge 10/91- Bando pubblico Città metropolitana di Roma Capitale anno 

2009 per la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo 
delle fonti rinnovabili di energia nell’edilizia, per il contenimento dei consumi 
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario ed incentivi alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo- 
Contributo all’ATER di Civitavecchia - Intervento di efficientamento energetico 
ed installazione di un impianto fotovoltaico sugli immobili di Via Don Milani 4 e 
8;– Approvazione Certificato di regolare esecuzione e QTE n.5 - CIG 6631217D5E, 
CUP E34B09000050005 

 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

PREMESSO: 

  che questa Azienda ha ottenuto, nel corso dell’anno 2009, da parte della Provincia 
di Roma, attualmente Città Metropolitana di Roma Capitale, un finanziamento di € 
50.400,00, a fronte di un investimento preventivato di € 107.265,60, per la 
realizzazione di un intervento di efficientamento energetico ed installazione di un 
impianto fotovoltaico sugli immobili di Via Don Milani 4 e 8;  

  che come comunicato nella nota della Direzione Generale prot. 4595 del 12.09.2013, 
non era stato possibile realizzare l’intervento in quanto il complesso immobiliare di 
via Don Milani 4-6-8 era stato oggetto di lavori urgenti di rispristino delle facciate; 

  che nel corso dell’anno 2015 l’immobile di Via Don Milani n.6 è stato oggetto di un 
intervento di efficientamento energetico e installazione di un impianto fotovoltaico 
con finanziamento POR FESR 2007-2013 che doveva assolutamente concludersi 
entro l’anno e pertanto si è deciso di posticipare le lavorazioni in oggetto per evitare 
interferenze dal punto di vista della sicurezza nei cantieri e l’occupazione di una 
vasta area del parcheggio condominiale;  

 che con nota prot. 2453 del 08.07.2015 la competente Direzione della Città 
Metropolitana di Roma Capitale confermava il finanziamento per l’intervento in 
oggetto; 

 che il mutato quadro normativo in merito agli incentivi per la produzione di 
energia elettrica con impianti fotovoltaici (art. 9 del DM 19 febbraio 2007) non rende 
più fattibile l’ipotesi di concessione di lavori pubblici prevista inizialmente; 

 che con propria determinazione n.118 del 01.12.2015 si determinava di procedere 
con la progettazione di un intervento da assegnare attraverso un appalto di lavori ai 
sensi del D.lgs 163/2006 per la realizzazione di due impianti fotovoltaici di 7kW 
cad sugli immobili di via Don Milani 4 e 8 e per  l’efficientamento energetico degli 
stessi mediante rifacimento dell’isolamento intradossale sui porticati e si  

 



 

 

modificava il gruppo di progettazione e direzione lavori interno costituito con 
propria determinazione 15.03.2011 n.16; 

 

 che con la citata propria Determinazione n.118 del 01.12.2015, veniva di approvato 
il progetto esecutivo dell’intervento di efficientamento energetico ed installazione 
di un impianto fotovoltaico conservativo degli stabili di via Don Milani 4 e 8, 
redatto dall’Area Tecnica in data 24.09.2015 per l’importo complessivo di € 
107.265,60, da attuarsi, per € 56.865,60 attraverso l’utilizzo dei fondi proventi dalla 
vendita degli alloggi ai sensi della Lr 27/2006 e per € 50.400,00 attraverso i fondi del 
finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale e imputata la spesa 
relativa di € 45.844,57 alla voce di costo 3020401004 “Corrispettivi d’Appalto 
Interventi di Man. str. Utilizzazione fondi di cui alla Lr 27/2006” del bilancio 2015 e 
imputata la spesa relativa di € 40.632,06 alla voce di costo 3020302000 “Corrispettivi 
d’Appalto realizz. Servizi residenziali” del bilancio 2015, che presentavano la 
sufficiente copertura finanziaria; 

 

 -che a seguito di esperimento della gara di appalto tenutasi nei giorni 19.04.2016 e 
30.05.2016, e con propria determinazione n. 59 del 13.06.2016, è risultata 
aggiudicataria dei lavori l'Impresa ICIL srl con sede in Via Ugo Foscolo 9 – 00012 
Setteville di Guidonia M. (Rm), la quale ha presentato offerta di ribasso del 33,615% 
e quindi per l’importo netto di € 59.141,71, tenuto conto che gli oneri della sicurezza 
di € 5.159,02 non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 che in data 08.09.2016 Rep. 5873 è stato stipulato il contratto di appalto registrato il 
08.09.2016 Repertorio n. 3138 Serie 1T; 

 che i lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 07.11.2016; 
 

 che i lavori sono stati ultimati in data 16.12.2016, come risulta dal verbale redatto in 
data 21.12.2016: 

 
VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento comprensivo della Relazione a 
corredo dello Stato Finale emesso in data 06.02.2015 e sottoscritto senza riserve 
dall’impresa; 
 
CONSIDERATO che l’importo netto finale dei lavori è di € 59.141,71 e che da tale somma, 
deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti per l’importo complessivo di € 
53.098,88, restano a credito dell’impresa € 6.042,83; 

 

VISTO i QTE n° 5 dell’intervento come di seguito riportati che contengono la specifica 
della spesa finale occorsa per l’attuazione dell’intervento: 

 

 



 

 

QTE n° 5 complessivo dell’intervento:  
 
 - Costo realizzazione tecnica €       59.141,71 
 - Spese Tecniche e generali €         6.053.36 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €       65.195,07 
 - I.V.A. gravante €         7.245,91 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €        72.440,98 
 - Economie da ribasso d’asta €        34.824,62 

 
 QTE n° 5 A dell’intervento, relativo al finanziamento di € 56.865,60 attraverso l’utilizzo 
dei fondi proventi dalla vendita degli alloggi ai sensi della Lr 27/2006:  
 
 - Costo realizzazione tecnica €       16.478,04 
 - Spese Tecniche e generali €         3.209,12 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €       19.687.16 
 - I.V.A. gravante €         2.353,82 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €       22.040,98 
 - Economie da ribasso d’asta €       34.824,62 
 
QTE n° 2 B dell’intervento, relativo al finanziamento di € 50.400,00 attraverso i fondi del 
finanziamento della Città Metropolitana di Roma Capitale:  
 
 - Costo realizzazione tecnica €       42.663,67 
 - Spese Tecniche e generali €         2.844,24 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €       45.507,91 
 - I.V.A. gravante €         4.892,09 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €        50.400,00 
 
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; 

 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163; 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

DETERMINA 
 

a) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all’intervento Intervento di 
efficientamento energetico ed installazione di un impianto fotovoltaico sugli immobili di  

 



 

 

Via Don Milani 4 e 8  a Civitavecchia CIG 6631217D5E, CUP E34B09000050005, per un 
importo complessivo di € 59.141,71; 

b) di approvare i  Q.T.E. n° 5 dell’intervento come meglio riportati in premessa; 

c)  di provvedere alla liquidazione della rata di saldo di € 6.042,83 oltre IVA previa 
acquisizione della fidejussione a garanzia e della verifica della regolarità contributiva 
dell’impresa, nelle modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

f) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 
relativa competenza. 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 
 

 

 

 


