
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  28   DEL   17.03.2015 

Oggetto: Lavori di rifacimento completo del bagno presso alloggio ATER sito in 

Civitavecchia, via Emilia Romagna n° 8 int. 2. Affidamento e liquidazione lavori – CIG 

Z2819043CE 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’alloggio di via Emilia Romagna n° 8 int. 6 ricade nel patrimonio 

dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia; 

VISTO che il bagno di tale alloggio, assegnato all’inquilino Emilio Facchin versa in 

condizioni di estrema fatiscenza, causando ingenti danni all’inquilino del piano di 

sottostante; 

- che pervenivano diverse richieste di intervento da parte del inquilino sig. Brunori, 

assegnatario dell’alloggio sottostante quello del sig. Emilio Facchin, per le 

infiltrazioni dovute a varie perdite dell’impianto idrico; 

- che l’Ufficio Manutenzione di questa Azienda, verificata la richiesta, disponeva 

immediatamente un sopralluogo;  

- che dal sopralluogo effettuato si evinceva una situazione di insalubrità e di 

pericolosità che determinava la necessità di una ristrutturazione completa del 

bagno stesso; 

CONSIDERATO che risultava necessario provvedere con urgenza alla riparazione del 

guasto; 

- che tale tipologia di intervento rientra nella casistica prevista all’art.6 del 

“Regolamento di manutenzione e gestione stabili” aziendale, e pertanto tra gli 

interventi a carico degli utenti assegnatari; 

- che con nota prot. n° 4058 del 31.08.2015, l’inquilino Emilio Facchin richiedeva 

all’ATER di procedere con l’effettuazione dei lavori con successivo addebito dei 

relativi oneri con rateizzazione; 

- quanto previsto al. Art 7 del citato “Regolamento di manutenzione e gestione 

stabili” in tema di intervento sostitutivo dell’ATER per l’esecuzione degli interventi 

di competenza degli assegnatari; 

RITENUTO di procedere con urgenza al rifacimento completo dei rivestimenti, 

pavimentazione e sanitari, della fornitura e messa in opera di nuove schemature 

idrauliche ed elettriche, nuovi rivestimenti, pavimenti impianto idraulico e sanitari, della 

rasatura e tinteggiatura, della rimozione e trasporto in discarica dei materiali di risulta;  

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 la disponibilità all’esecuzione urgente dell’intervento dichiarata dall’impresa 

“Edilizia A.G. srl unipersonale” con sede in Civitavecchia 00053, via Zara n° 1, 

appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER; 

CONSIDERATO il rifacimento completo del bagno effettuato per un totale di spesa 

complessiva di €_5.800,00, come da fattura n.11 del 09.11.2015; 

RITENUTO congruo l’importo, come attestato dal responsabile dei servizi manutentivi; 

VISTO il codice CIG Z2819043CE assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di affidare e liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, i Lavori di rifacimento 

completo del bagno presso alloggio ATER sito in Civitavecchia, via Emilia 

Romagna n° 8 int. 2, alla ditta “Edilizia A.G. srl unipersonale” con sede in 

Civitavecchia 00053, via Zara n° 1; 

b) Di far gravare la spesa relativa di €_5.800,00 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; 

c) Di dare atto che ai sensi dell’art.7 del “Regolamento di manutenzione e gestione 

stabili” la spesa relativa dovrà essere addebitata all’inquilino Emilio Facchin nelle 

modalità meglio previste dal Consiglio di Amministrazione e nei modi previsti dal 

Servizio Gestione Finanze; 

d) Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 

di relativa competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 

 


