
 

 
DETERMINAZIONE DEL  17 marzo 2017 n. 26  

  

OGGETTO: Fornitura di servizi amministrativi da svolgersi a favore dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia per la durata di mesi sei - CIG: 6968103480. 

 Affidamento incarico e approvazione del contratto.   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- il DLgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- 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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- 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 del Direttore Generale del 10 gennaio 2017, n. 1 Esercizio 2017. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 

VISTE ALTRESÍ: 
- la deliberazione del Commissario Straordinario del 12 dicembre 2016, n. 40 - verificata e 
valutata dal Collegio dei Revisori - con cui, al fine di non pregiudicare gravemente il 
servizio svolto dall’Azienda nei confronti dell’utenza, si demandava al Direttore Generale 
l’individuazione di possibili attività aziendali esternalizzabili e di procedere 
all’esternalizzazione delle medesime; 
- la Determinazione del Direttore Generale del 29 dicembre 2016 n. 107; 
- la Determinazione del Direttore Generale del 19 gennaio 2017 n. 7; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- in data 14 settembre 2016 all’azienda non è stato più possibile rinnovare i contratti 
di somministrazione e pertanto sono venute a mancare 6 unità lavorative; 

- tale mancanza ha creato pesanti conseguenze sotto il profilo gestionale nella 
quotidiana attività aziendale; 

- con Deliberazione del 12 dicembre 2016 n. 40, al fine di non pregiudicare l’attività 
aziendale, il Commissario Straordinario ha demandato al Direttore Generale 
l’individuazione di possibili attività aziendali esternalizzabili e di procedere 
all’esternalizzazione delle medesime; 

 



 

- con Determinazione del 29 dicembre 2016 n. 107 il Direttore Generale ha approvato 
e pubblicato l’ l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento 
di procedura negoziata per l’affidamento di servizi amministrativi e nominato RUP 
il sig. Giuseppe Cascianelli; 

- con Determinazione del 19 gennaio 2017 n. 7 il Direttore Generale ha nominato la 
Commissione per l’esame e la valutazione delle proposte di fornitura di servizi 
amministrativi relativa all’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse per 
l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento di servizi amministrativi di 
cui sopra; 

- l’intera procedura si è conclusa in data 15 marzo 2017; 
 

PRESO ATTO: 

- della nota del Sig. Giuseppe Cascianelli del 15 marzo 2017 prot. Int/185 che in 
qualità di RUP comunicava la conclusione della procedura negoziata per 
l’affidamento di servizi amministrativi; 

- che la società ETHOS S.R.L. con sede in Prato (PO), via di Gonfienti nn. 4/6, 4/9 
(C.F./P.I.05553880484) è risultata essere aggiudicatrice; 

- che l’offerta per la prestazione dei servizi di cui in oggetto della ETHOS S.R.L. è pari 
ad Euro 65.350,00 (Iva esclusa); 

 

RITENUTO: 

- di affidare l’incarico di cui in oggetto alla società ETHOS S.R.L. con sede in Prato 
(PO), Via di Gonfienti nn. 4/6, 4/9 (C.F./P.I.05553880484); 

- di dover sottoscrivere con la società incaricata il contratto di cui all’allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112001 “Spese servizi gestione 
patrimonio immobiliare”; 

 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

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

- di affidare l’incarico di cui in oggetto alla società ETHOS S.R.L. con sede in Prato 
(PO), via di Gonfienti nn. 4/6, 4/9 (C.F./P.I.05553880484); 

- di dover sottoscrivere con la società incaricata il contratto di cui all’allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di imputare la spesa sul conto di costo 3080112001 “Spese servizi gestione 
patrimonio immobiliare”; 

- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti inerenti 
e conseguenti; 

- di trasmettere il presente atto al Responsabile sia della Prevenzione, della 
Corruzione sia della Trasparenza nominato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario del 14 gennaio 2015 n. 1; 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
 
                                                                             Il Direttore Generale                                          
                                      f.to Emiliano Clementi 
 


