
 

DETERMINAZIONE N° 30        DEL      17.03.2016 

 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria dell’alloggio sito in via Puglie n° 21  

                interno 1 -  Affidamento e liquidazione lavori – CIG ZFA19066D6 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’alloggio di via Puglie n° 21 interno 1 ricade nel patrimonio dell’ATER 

del Comprensorio di Civitavecchia; 

- che l’alloggio sopra indicato è assegnato al sig. Salvatore Asciutti; 

- che con nota, assunta agli atti di questa Azienda con prot. n. 5064 del 23.03.2015, il 

Sindaco del Comune di Civitavecchia, in qualità di tutore del Sig. Asciutti 

Salvatore, precedente assegnatario dell’alloggio, rimette nella disponibilità 

dell’ATER l’alloggio di Via puglie 21 int. 1, di tipologia C, in quanto oggetto di 

cambio con altro di tipologia più piccola;  

VISTA la nota prot. n. 84786 del 09.11.2015 con la quale il Comune di Civitavecchia – 

Servizio Politiche del Welfare comunicava le assegnazioni alloggi E.R.P. V° Graduatoria 

Bando Generale 2010; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di 

Manutenzione straordinaria al fine di rendere lo stesso abitabile e permettere 

all’assegnatario di fruirne 

- che da un sopralluogo da parte dei tecnici dell’ufficio tecnico si è constatata la 

necessità di provvedere alla fornitura e posa in opera di nuovo battiscopa, fornitura e posa 

in opera di nuovo rivestimento della cucina, adeguamento del bagno esistente per 

consentire la fruizione ad un diversamente abile, realizzazione di nuova tubatura esterna 

per gas, riparazione dell’impianto di riscaldamento, fornitura e posa in opera di nuova 

caldaia, demolizione e nuova pavimentazione al bagno, smontaggio infissi esterni e 

fornitura e posa in opera di nuovi infissi in pvc, revisione impianto elettrico, stuccatura, 

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

VISTA l’offerta prot. n° 5422 del 21.12.2015, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta 

“Mediterranea Group Service Srl” con sede in 00145 Roma, via Costantino n° 41, 

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

per l’anno 2015, che per tale lavoro richiedeva la somma di € 22.250,00 oltre Iva; 

RITENUTA l’offerta congrua e di poter 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 DURC richiesto dalla Stazione appaltante, tramite il sistema informatico con 

protocollo documento INAIL n. 2921113, 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 ZFA19066D6 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 

Straordinaria dell’alloggio sito in via Puglie n° 21 interno 1 all’impresa “Mediterranea 

Group Service Srl” con sede in 00145 Roma, via Costantino n° 41; 

2. Di far gravare la spesa relativa di € 22.250,00 oltre Iva alla voce di costo 3020401004, 

“Corrisp. app. int. manut. straord. utili 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 


