
 

 
DETERMINAZIONE DEL 02 febbraio 2017   n.25 

  
OGGETTO: affidamento incarico del servizio relativo allo studio di fattibilità 
dell’intervento di rigenerazione urbana del complesso edilizio di via Betti a Civitavecchia  
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
AREA Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura 

 
VISTI: 
- la Lr  03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
 - 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; 
- il Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario del 12 novembre 2013 n. 12 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 24 novembre 2016 n. 38 con cui è 
stato confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione del Direttore Generale n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015  n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- 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 1 del 10 gennaio 2017 relativa all’attribuzione dei budget di spesa; 
 
VISTA la nota del Dirigente dell’Area Tecnica del 31 gennaio 2017, prot. int. 59, con cui si 
richiama tra l’altro la richiesta di offerta inviata con nota prot. 61 del 09 gennaio 2017 ed in 
cui vengono specificate le richieste del servizio; 
 
CONSTATATA la correttezza della procedura con cui si pervenuti all’individuazione della 
figura dell’Ing. Giuseppe Fabiano per la redazione dello studio di fattibilità relativo 
all’intervento di rigenerazione urbana di via Betti; 
 
VERIFICATO il curriculum dell’Ing. Giuseppe Fabiano e la necessità di esternalizzare 
tale servizio a causa delle carenze di organico aziendali; 
 



 
 
 
RITENUTO: 

- di affidare l’incarico di cui in oggetto all’Ing. Giuseppe Fabiano; 
- di nominare RUP del procedimento il Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Andrea 

Mereu per tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge e dai regolamenti 
interni; 
 

 Tutto ciò premesso 
DETERMINA 

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

- di affidare l’incarico di cui in oggetto all’Ing. Giuseppe Fabiano; 
- di nominare RUP del procedimento il Dirigente dell’Area Tecnica Ing. Andrea 

Mereu per tutti gli adempimenti conseguenti previsti dalla legge e dai regolamenti 
interni; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale 
 

                                                                         
Il Dirigente ad interim 

                                                                                                  f.to Emiliano Clementi 
 


