
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 34   DEL  30.03.2017 

 
Oggetto: Intervento di demolizione e nuova costruzione di un edificio da adibire a scuola materna 
e ad alloggi per anziani e altre categorie sociali da cedere in locazione a canone sostenibile nell’area 
di Via Canova a Civitavecchia. – Liquidazione 2° acconto per la Progettazione esecutiva - CIG 
Z291480C5B. 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 

- che con Determinazione del dirigente dell’Area Tecnica n. 31 del 23.04.2013 veniva costituito il 
gruppo interno di progettazione e veniva incaricato l’arch. Rosanna Gaballo con studio a 
Civitavecchia, Corso Centocelle n. 27, per la redazione del progetto architettonico e urbanistico 
dell’intervento in oggetto; 
- con nota prot. 6121 del 17.12.2013 l’arch. Gaballo trasmetteva all’ATER il progetto definitivo 
dell’intervento; 
- con nota della Direzione Generale prot. 215 del 16.01.2014 il suddetto progetto, integrato dalle 
relazioni geologica e vegetazionale, dai risultati dei campionamenti dei materiali costituenti il 
manufatto esistente effettuato dall’ASL RM F e dal piano economico, veniva trasmesso alla 
Provincia di Roma; 
- con nota prot. 2072 del 05.05.2014 la Direzione Dipartimento II “Risorse Strumentali” della 
Provincia di Roma esprimeva parere favorevole in linea tecnica sul progetto presentato; 
- con Delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 20 giugno 2014 si approvava il suddetto 
progetto definitivo e si dava mandato al R.U.P. di trasmettere il progetto al Comune di 
Civitavecchia per l’ottenimento della conformità urbanistica del progetto; 
- con nota prot. 2951 del 15.07.2014 si trasmetteva il progetto al Comune di Civitavecchia; 
- con successive note prot. 4094 del 05.11.2014 e prot. 4355 del 2.12.2014 veniva trasmessa la 

documentazione integrativa necessaria alla trasmissione alla Regione Lazio del Rapporto 
Preliminare Ambientale da parte del Comune di Civitavecchia; 

 
VISTA: 
- la Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 36 del 15.05.2015 con la quale veniva incaricata 
l’arch. Rosanna Gaballo con studio a Civitavecchia, Corso Centocelle n. 27, per la redazione del 
progetto esecutivo dell’intervento per un importo di € 36.932,61 oltre IVA ed oneri di legge; 
-la nota prot. 4851 del 09.11.2015 con la quale l’arch. Rosanna Gaballo trasmetteva all’ATER gli 
elaborati del progetto esecutivo; 
-che con propria Determinazione n.133 del 11.12.2015 veniva liquidato, all’ Arch. Rosanna Gaballo, 
il 1° acconto di € 18.466,30, pari al 50% dell’importo complessivo di € 36.932,61 oltre ad I.V.A. ed 
oneri di legge per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto; 
- l’attestazione di regolarità contributiva dell’arch. Gaballo emessa da Inarcassa il 21.03.2017; 
 
CONSIDERATO che, l’iter dell’approvazione del progetto edilizio, dopo l’esclusione 
dell’applicazione dalla VAS da parte del competente Servizio della Regione Lazio, l’adozione della 
variante al P.R.G. ai sensi dell’art.19 D.P.R. n.327/2001 e s.m.i. effettuata con Deliberazione del 
consiglio Comunale n.99 del 19.10.2016, non è ancora concluso e che pertanto non risulta ancora 
possibile approvare la progettazione esecutiva fino alla definitiva acquisizione del titolo; 
RITENUTO di poter procedere alla liquidazione di un 2° acconto di € 16.620,00, pari al 45% 
dell’importo complessivo di €_36.932,61 oltre ad I.V.A. ed oneri di legge per la redazione del 
progetto esecutivo dell’intervento, per un totale erogato di €_ 35.086,30 e di procedere alla  
 



  

 
 
 
 
liquidazione della quota residua di €_1846,31  all’approvazione del progetto esecutivo con 
successivo atto; 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

 

DETERMINA 

 

a) di liquidare all’ Arch. Rosanna Gaballo, con studio a Civitavecchia, Corso Centocelle n. 27 il 
2° acconto di € 16.620.00 pari al 45% dell’importo di  € 36.932,61 oltre ad I.V.A. ed oneri di 
legge per la redazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, per un importo 
complessivo, compreso oneri di cassa di € 17.284,80 oltre IVA; 

b) di dare atto che la spesa relativa di € 17.284,80 è già stata impegnata  alla voce di costo 
3020103000 “Costi diretti interventi costruttivi" del Bilancio 2015 con la citata propria 
determinazione n. 36 del 15.05.2015; 

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

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                           f.to Andrea Mereu 
 


