
 

 

DETERMINAZIONE N° 27  DEL 17.03.2016 

Oggetto:  Lavori di abbattimento barriere architettoniche-  rifacimento bagno dell’alloggio 
sito in Civitavecchia, via Frezza n° 3 int. 25 – Affidamento lavori – CIG 
Z3219063EA 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

PREMESSO che nel patrimonio di proprietà dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia è 
presente l’alloggio sito in via Frezza n° 3 int. 25; 

CONSIDERATO che preveniva presso questa Azienda in data 23.03.2015 prot. n° 1132 la richiesta 
di abbattimento Barriere architettoniche da parte dell’inquilina Cangiano Maria assegnataria 
dell’alloggio in oggetto, con allegata certificazione di invalidità emessa dalla Azienda Sanitaria 
Locale Roma F, la quale richiedeva l’effettuazione di modifiche al bagno per accessibilità e 
fruibilità; 

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

  che il bagno in questione, valutata la situazione della richiedente,  necessitava di radicali 
modifiche per l’eliminazione delle barriere architettoniche presenti; 

RITENUTO di procedere con l’esecuzione dell’intervento di rifacimento volto all’abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

VISTO il preventivo dell’impresa “Civitaedilizia” con sede in Civitavecchia via Veneto n° 2, 
appartenente all’elenco delle imprese per i lavori in economia dell’ATER, che interpellata al 
riguardo inviava un’offerta di € 7.676,50 oltre iva; 

RITENUTA l’offerta congrua e 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;  

VISTO il codice CIG Z3219063EA 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 Frezza n° 3 int. 25 all’impresa “Civitaedilizia” con sede in Civitavecchia via 

Veneto n°_2; 

2. Di far gravare la spesa relativa di €_7.676,50 oltre Iva alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. 

app. int. manut. str. util. Lg 27/2006” del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente copertura 

finanziaria; 

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

competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


