
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 35  DEL   30.03.2017 

Oggetto: Lavori di adeguamento e messa a norma degli interruttori differenziali ai sensi del D.M. 

37/08 di tutti gli alloggi siti nello stabile di Via don Milani n° 4 in Civitavecchia. Affidamento 

lavori – CIG: Z7C1DAFDD2. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che l’immobile di Via don Milani n° 4 ricade nel patrimonio dell’ATER del 

Comprensorio di Civitavecchia; 

 
VISTA: 

-  la segnalazione di due inquilini, sig.ra Marina Segato e Giovanna Spigarelli, che 

richiedevano informazioni sulla rispondenza al D.M. 37/08 degli impianti elettrici degli 

alloggi di via don Milani 4 avendo rilevato la mancanza di dispositivo salvavita all’interno 

dei rispettivi alloggi; 

- che a seguito di un sopralluogo effettuato in tutti gli alloggi del condominio in oggetto da 

parte di personale dell’ufficio tecnico e di ditta specializzata si è potuto  constatare che il 

dispositivo di differenziale salvavita anziché all’interno di ogni singolo alloggio è stato 

installato, in fase di costruzione, subito a valle dei contatori situati al piano terra nel vano 

scale; 

- che dal rilievo effettuato i montanti dell’impianto elettrico tra salvavita e quadro elettrico di 

ogni singolo alloggio hanno una lunghezza di oltre 5 mt, il che può non garantire l’efficacia 

di intervento; 

- che i suddetti salvavita risultano essere molto datati , circa 30 anni; 

- che il nuovo allegato A della norma CEI 64 -8/3 prevede l’installazione di n.2 differenziali, 

uno per la linea luci ed uno per la linea FM; 

RITENUTO urgente procedere alla esecuzione dei lavori per la sostituzione degli interruttori 

differenziali, la loro installazione all’interno dei quadri dei singoli alloggi ai sensi del D.M. 37/08 

sugli impianti elettrici e l’adeguamento alla norma CEI 64 -8/3; 

VISTA l’offerta prot. n° 4738 del 07.11.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta “Elettro 2010 

” con sede in Civitavecchia 00053, Via Montegrappa n° 32, appartenente all’elenco delle imprese 

per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2017, che per tale lavoro richiedeva 

per la messa a norma di tutti gli alloggi dello stabile la somma di € 4.455,00 oltre Iva; 

CONSIDERATO: 
- che la ditta  “Elettro 2010 ” con sede in Civitavecchia 00053, Via Montegrappa n° 32, 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, come da DURC 

acquisto agli atti d’ufficio del  14/02/2017 con validità fino al 14/06/2017; 

 



  

 

 

 

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; 

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; 

 
VISTO il codice CIG.: Z7C1DAFDD2  assegnato al presente servizio dall’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

 
VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Gare, Contratti e Avvocatura; 
VISTO quanto sopra riportato; 

 

DETERMINA 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di sostituzione e adeguamento ai 

sensi del D.M. 37/08 degli interruttori differenziali di tutti gli alloggi  siti nello stabile di Via 

don Milani n° 4 in Civitavecchia,  alla ditta  “  Elettro 2010 Srl”    con sede in Civitavecchia 

00053, Via Montegrappa n° 32  ; 

 
2. Di far gravare la spesa relativa di € 4.455,00 oltre Iva alla voce di costo 3080302000, “Appalti  

Manutenzione stabili” del Bilancio 2017, 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 


