
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 26 DEL 17.03.2016 

 

 Oggetto:  Intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in Viale Puglie n. 1 da attuarsi 
attraverso l’utilizzo dei fondi proventi ex Legge 560/93, delibera G.R. Lazio n. 250 del 1 
giugno 2012 – Affidamento lavori e QTE n.2 – CIG Z0D1902CD7 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che questa Azienda è proprietaria di un locale sito al piano terreno (civico n° 
1) del fabbricato di via Puglie 3/13/21, contraddistinto al NCEU al foglio 26 part. n° 732 
sub 2, censito nella categoria B4 (uffici pubblici), di superficie complessiva di mq 67,11; 

- che il locale, composto di più vani, fu assegnato al sig. Mario Atzeni, con contratto di 
comodato immobiliare in data 19.03.2004, giusta registrazione in data 08.04.2004 n° 991 
– serie 3, presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Civitavecchia; 

- che dalla Relazione del dirigente dell’Area Tecnica si evinceva che “l’immobile versa in 
un precario stato manutentivo con presenza diffusa di macchie di umidità, fenomeni di 
muffa e condensa, che lo rendono insalubre”; 

-  al fine di rendere il locale abitabile e/o comunque fruibile sono necessari lavori di 
manutenzione per i quali dovrà essere impegnata una somma pari a € 30.000,00; 

- che con  deliberazione del CDA n° 5 del 05.02.2013 si deliberava di procedere alla tutela 
della famiglia assegnataria, secondo quanto previsto dall’art. 13 lett. c) del Lr n° 2 e 
ss.mm.ii. “riserva di alloggi per l’emergenza abitativa” e si dava mandato al Direttore 
Generale di porre in essere gli atti amministrativi conseguenti; 

- che con DGR Lazio n° 250 del 1 giugno 2012 si autorizzava questa Azienda ad utilizzare 
una parte dei fondi proventi dalle alienazioni degli alloggi ai sensi della L. 560/1993 per 
l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere 
architettoniche tra i quali, per un importo complessivo di € 150.000,00, lavori interni di 
alloggi vari; 

- che con determinazione del Direttore Generale n° 10 del 08.03.2012 si nominava l’ing. 
Andrea Mereu quale RUP per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione 
dell’immobile in oggetto, per un importo complessivo di 150.000,00 e dava mandato di 
nominare i componenti interni del gruppo di progettazione e direzione lavori; 

- che con propria determinazione n° 23 del 09.04.2013 si costituiva il gruppo di 
progettazione e direzione lavori interno all’Area Tecnica e si fissava la progettazione al 
livello esecutivo per un importo complessivo delle opere da progettare di € 30.000,00; 

VISTO il progetto esecutivo dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in Viale 
Puglie n. 1 redatto dall’Area Tecnica in data 07.05.2013 per l’importo complessivo di € 
30.000,00, da attuarsi attraverso l’utilizzo dei fondi proventi ex Legge 560/93, 
localizzazione delibera G.R. n. 250 del 01 giugno 2012; 

 



  

 
 
 
 
VISTO il QTE n° 1 dell’intervento, come di seguito riportato:  
 
 - Costo realizzazione tecnica €       23.467,68 
 - Spese Tecniche e generali €         2.346,76 
 - imprevisti €         1.223,61 
    
 COSTO TOTALE INTERVENTO €       27.038,05 
 - I.V.A. gravante €         2.961,95 
 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €       30.000,00 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico LR n° 30/2002 ex art. 9 nella 
seduta del 30.05.2013 (parere n° 6) acquisito in atti; 

VISTA la delibera del CDA n° 27 del 03.06.2013 con la quale si prende atto del parere n° 6 
del Comitato Tecnico espresso nella seduta del 30.05.2013 e si dà mandato al Direttore 
Generale di porre in essere gli adempimenti conseguenti ai pareri espressi; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 52 del 27.06.2013 con la quale si dà 
mandato al Dirigente dell’Area Tecnica di procedere alla definizione degli adempimenti 
conseguenti ai pareri espressi; 

VISTA la propria determinazione n.63 del 02.07.2013 con la quale si approvava il progetto 
esecutivo dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile sito in Viale Puglie n. 1 redatto 
dall’Area Tecnica in data 07.05.2013 per l’importo complessivo di € 30.000,00, da attuarsi 
attraverso l’utilizzo dei fondi proventi ex Legge 560/93, localizzazione delibera G.R. n. 250 
del 01 giugno 2012; 

VISTO il Regolamento Interno degli appalti e dei servizi di ingegneria; 

VISTO l’art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii; 

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi tramite 
consultazione di un operatore economico presente nell’apposito Elenco delle Ditte per 
l’esecuzioni di lavori in economia dell’ATER; 

VISTA l’offerta a corpo presentata con nota prot. 147 del 13.01.2016 dalla impresa I.R.E.R. 
s.a.s. con sede in Roma in Viale Anicio Gallo, 144, appartenente Elenco delle Ditte per 
l’esecuzione di lavori in economia dell’ATER, che per l’esecuzione di tale intervento ha 
richiesto un importo di € 23.500,00; 

RITENUTA l’offerta congrua e di procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto e 
di dare avvio ai lavori; 

VISTO il DURC della impresa I.R.E.R. s.a.s., protocollo INAIL  2273183 con scadenza 
26.05.2016, richiesto dal RUP e risultato regolare; 

VISTO il QTE n° 2 di aggiudicazione complessivo dell’intervento, come di seguito 

riportato:  

 



 

 

 

 - Costo realizzazione tecnica €       23.500,00 
 - Spese Tecniche e generali €         2.346,76 
 - imprevisti €         1.191,29 
    
 COSTO TOTALE INTERVENTO €       27.038,05 
 - I.V.A. gravante €         2.961,95 
 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €       30.000,00 
 
VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze. 

 
DETERMINA 

 
a) di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all’impresa impresa I.R.E.R. s.a.s. 

con sede in Roma in Viale Anicio Gallo, 144, la quale ha presentato offerta a corpo per 
l’esecuzione dell’intervento di € 23.500,00; 

b) di approvare il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione dell’intervento, così come 
riportato in premessa; 

c) di imputare la spesa relativa di € 23.500,00 alla voce di costo 3020202001 “Corrispettivi 
d’Appalto Interventi di Risanamento Lg. 560/93” del bilancio 2016; 

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

IL DIRIGENTE 
                                                                                                        f.to Andrea Mereu 
 


