
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 25   DEL  17.03.2016 

 

Oggetto:  Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’a sito in Civitavecchia, via 
Betti n° 7 int. 6 – Affidamento lavori – CIG Z8118FD287 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

PREMESSO che nel patrimonio di proprietà del Comune di Civitavecchia e gestito 
dall'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia è presente l’alloggio sito in via Betti n° 7 
int. 6; 

CONSIDERATO che perveniva presso questa Azienda in data 09.01.2015 prot. n° 36 la 
Richiesta di abbattimento Barriere architettoniche da parte dell’inquilina Cherchi Alberta, 
assegnataria dell’alloggio in oggetto, la quale richiedeva modificazioni del bagno per 
accessibilità e fruibilità; 

 che l’Ufficio Manutenzione di questa Azienda, verificata la richiesta, disponeva 
immediatamente un sopralluogo;  

VISTO: 

  che il bagno versava in condizioni di fatiscenza e richiedeva modifiche per 
consentire la fruibilità per l’inquilino disabile; 

 Il preventivo dell’impresa “T.R. Edilizia e Servizi di Trapanesi Rolando” con sede 
in Civitavecchia via Alcide De Gasperi n° 28, che interpellata al riguardo inviava 
un’offerta per l’esecuzione dei lavori di € 5.100,00 oltre iva; 

 la nota del 18.05.2015 prot. n° 1786 con la quale la Direzione Tecnica dell’ATER 
comunicava al Servizio Ambiente e Patrimonio del Comune di Civitavecchia 
l’importo dei lavori necessari nell’immobile in oggetto e richiedeva autorizzazione 
all’esecuzione dell’intervento, con oneri da addebitarsi allo stesso Comune nelle 
more della stipula del “Contratto di Servizio” per la gestione degli immobili 
comunali; 

 la relativa autorizzazione trasmessa dal Servizio Ambiente e Patrimonio del 
Comune di Civitavecchia pervenuta in data 16.07.2015 prot. 2695; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto del lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 125 
del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e 
Forniture” ed ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e dei 
servizi di Ingegneria” dell’ATER alla suddetta ditta iscritta nell’apposito albo delle 
imprese per l’esecuzione di lavori in economia di questa Azienda; 

VISTO il DURC richiesto dalla Stazione appaltante, tramite il sistema informatico con 
protocollo documento INAIL n. 2287343, 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, 
all'I.N.A.I.L a all'EDILCASSA; 

VISTO il codice CIG Z8118FD287 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 



  

 

 

 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato;  

 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di manutenzione dell’alloggio 

sito in Civitavecchia, via Betti n° 7 int. 6 all’impresa T.R. Edilizia e Servizi di Trapanesi 

Rolando via Alcide De Gasperi n° 28 00053 Civitavecchia; 

 
2. Di far gravare la spesa complessiva di € 5.100,00 oltre Iva sul capitolo 3080302003 

“Interventi di ristrutturazione alloggi proprietà comunale" del bilancio 2015, che 

presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente Sezione 

Gestione Finanze; 

 
3. di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

 
 

     IL DIRIGENTE  

      f.to Andrea Mereu 


