
 

DETERMINAZIONE N° 32    DEL   09.03.2017 

 
Oggetto: Lavori di rifacimento di parte delle pavimentazioni e del bagno dell’alloggio sito 
in Civitavecchia, Via del Casaletto Rosso n. 23 int.8- Affidamento lavori – 
CIG Z631DACBF1 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 
PREMESSO che l’alloggio di via del Casaletto Rosso n.23 int 8 ricade nel patrimonio 
dell’ATER del Comprensorio di Civitavecchia; 
 
CONSIDERATO: 

- che con nota prot. 79 del 10.01.2017 veniva trasmesso il Fonogramma del Comando 
Provinciale dei VV.FF. che segnalava un fenomeno di distacco di una porzione della 
pavimentazione interna dell’alloggio in oggetto con evidente pericolo per le 
persone terze in caso di evoluzione peggiorativa del dissesto; 

- che personale dell’Area Tecnica si recavano immediatamente sul luogo verificando 
che la situazione non era tale da ingenerare uno stato di pericolo ma che il 
fenomeno, diffuso in varie stanze dell’appartamento creava difficoltà nello 
spostamento da parte dell’inquilina disabile; 

- che risulta pertanto necessario procedere al ripristino della pavimentazione in fase 
di distacco e procedere al rifacimento del bagno; 

VISTO: 
- il Regolamento interno di Manutenzione e Gestione degli stabili; 
- l’offerta prot. n° 343 del 30.01.2017 e successivo ribasso prot. n. 712 del 16.02.2017, 

inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta Edilizia Alto Lazio s.r.l. con sede in Roma, 
via Lardaria n° 5, appartenente all’elenco delle imprese per l’esecuzione dei lavori 
in economia dell’ATER, che per tale lavoro richiedeva la somma di € 9.500,00 oltre 
Iva; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 
lavoro in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 
D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50; 
CONSIDERATO: 

- che la ditta Edilizia Alto Lazio s.r.l. con sede in Roma, via Lardaria n° 5, risulta in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 
tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 
documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, CNCE 
come da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  03/01/2017 con validità fino al 
03/05/2017; 

- che la risoluzione dell’inconveniente riscontrato risultava particolarmente urgente 
per la presenza nell’alloggio di un disabile; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER 
approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.12 del 12.11.2013 e successive 
modifiche e integrazioni; 
 



  

 
 
 
VISTO il codice CIG Z631DACBF1 assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare Contratti e Avvocatura; 
 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di rifacimento di parte 
delle pavimentazioni e del bagno dell’alloggio sito in Civitavecchia, Via del 
casaletto Rosso n. 23 int.8 alla ditta Edilizia Alto Lazio s.r.l. con sede in Roma, via 
Lardaria n° 5; 

a) Di far gravare la spesa relativa di € 9.500,00 oltre Iva alla voce di costo 3020401004, 

“Corrisp. app. int. manut. str. util. Lg 27/2006” del bilancio 2017; 

b) di nominare il Geom. Domenico Manili, dell’area Tecnica A.T.E.R., Direttore dei 

lavori di che trattasi; 

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

IL DIRIGENTE  
f.to Andrea Mereu 

 


