
 

 

DETERMINAZIONE N°36   DEL  30.03.2017 

Oggetto:  Attivazione della procedura prevista dall’art.1676 c.c. per l’ing. Poce in merito 
all’Intervento di Risanamento conservativo dello stabile presso Civitavecchia 
(Roma), via Navone 9/17 – Finanziamento proventi ex LR 27/2006 – CUP 
E35H13000000002 – CIG 51480300C0 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO: 
-  che con propria Determinazione n. 64 del 02.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento di risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 9/417 CUP 
E35H13000000002- CIG 51480300C0, redatto dall’Area Tecnica in data 24.05.2013 per un importo 
dei lavori da appaltare di € 198.250,96, da attuarsi attraverso l’utilizzo dei fondi proventi dalla 
vendita degli alloggi ai sensi della LR 27/2006 artt. 48 e 49; 

- che i lavori sono stati aggiudicati, in seguito a gara d’appalto tramite cottimo fiduciario, i cui 
verbali di gara Rep. 5629 del 20.12.2013, Rep. n. 5668 del 24.03.2014, approvati con 
Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 20 del 08.04.2014, all’impresa “EDILCASA 2000 
GRANDI OPERE S.R.L.”, che ha offerto un ribasso percentuale del 7,23% sull’importo posto a 
base di gara, per un importo netto di € 187.073,08 di cui €_43.646,86 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso; 

- che i lavori sono stati consegnati all’impresa in data 29.09.2014 con verbale di consegna lavori in 
via d’urgenza; 

- che i lavori sono stati sospesi dal Direttore dei Lavori in data 12.03.2015 causa predisposizione 
perizia di variante; 

- che con propria Determinazione n. 38 del 16/02/2015 è stata approvata la Variante per un 
importo complessivo lavori al netto del ribasso d’asta € 193.486,46 di cui € 34.293,04 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- che i lavori sono stati ripresi il 16.05.2015 e ultimati in data 25.06.2015; 
- che con la Determinazione n° 136 del 21.12.2015 con la quale veniva approvato il Certificato di 

Regolare esecuzione comprensivo della Relazione a Corredo dello Stato Finale redatto in data 
05.11.2015 e il QTE n° 5 di collaudo per un importo netto dei lavori di € 193.486,46 da cui, 
detratti gli acconti corrisposti per € 182.844,59, restavano a credito netto dell’Impresa € 
10.641,75; 

- che con nota prot. n° 3291 del 26.07/.2016 l’ing. Poce Luca, impiegato alle dipendenze 
dell’impresa “EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L.” richiedeva l’attivazione della 
responsabilità solidale ai sensi dell’ex art. 29 del Dlgs 276/03 inerente il mancato pagamento di 
emolumenti retributivi per € 9.275,58;  

- che con propria nota prot.int n° 556 del 06.09.2016 si comunicava all’Area Amministrativa che la 
rata finale di € 10.641,75 non era stata saldata all’impresa in quanto non aveva trasmesso la 
polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo come previsto dal Dlgs 163/2006 e dal 
Capitolato Speciale d’Appalto; 

- che con nota prot. n° 3624 del 26.08.2016 la “EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L.” 
riconosceva il debito retributivo dovuto al dipendente ing. Luca Poce impiegato nei lavori come 
meglio indicati in oggetto e acconsentiva al pagamento diretto al lavoratore sopra indicato; 

- che con nota prot.int. n° 704 del 12.12.2016 il Dirigente Area Amministrativa rappresentava il 
nulla osta al pagamento di € 9.275,58 all’ing. Poce; 

- Che con propria determinazione n. 128 del 22.12.2016 si procedeva all’attivazione della 
procedura di responsabilità solidale ex art. 29 Dlgs 276/2003 per l’ing. Poce relativamente 
all’intervento in oggetto; 

- Che con propria determinazione n.27 del 09.03.2017 si procedeva all’annullamento in 
autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 241/90 e s.m.i della propria determinazione  



  

 
 
 
n.128 del 22.12.2016 in quanto, secondo il parere espresso dal consulente legale avv. Gerardo 
Macrini, nella fattispecie la procedura prevista dall’art. 29 D. Lgs. 276/03 non è applicabile agli 
appalti pubblici e che “il lavoratore, in alternativa potrebbe invece fare ricorso all’art.1676 c.c.; 

 

VISTA: 

- la richiesta prot. 970 del 06.03.2017 effettuata dall’ing Luca Poce, che chiedeva l’attivazione della 
procedura ex art. 1676 c.c. inerente il mancato pagamento di emolumenti retributivi per € 
10.641,75 da parte della impresa “EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L.” per le prestazione 
da lui effettuate alle dipendenza dell’impresa durante l’esecuzione dell’intervento di 
risanamento conservativo dello stabile di Via Navone 9/417 CUP E35H13000000002- CIG 
51480300C0; 

- la nota prot. 961 del 06.03.2017 della società EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L. con la 
quale, ai sensi dell’art.1676 c.c., si chiedeva che l’importo di € 10.641,75, relativo alla fattura n.3 
del 06.03.2016, trasmessa con medesima nota, e relativa allo stato finale dei lavori 
dell’intervento di cui all’oggetto, fosse corrisposto direttamente all’Ing Luca Poce; 

 
CONSIDERATO: 
- che con nota prot.int. n° 704 del 12.12.2016 il Dirigente Area Amministrativa aveva già 

rappresentato il nulla osta al pagamento diretto all’ing. Poce; 
- che con la citata nota prot. 170 del 18.01.2017 il consulente legale aziendale Avv. Gerardo 

Macrini, segnalava che il ricorso alla procedura di cui all’art.1676 c.c. sarebbe inoltre 
“liberatorio” per l’Ater da eventuali futuri addebiti; 

- che l’impresa “EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L.” risulta in regola con il versamento dei 
contributi INPS,INAIL,CNCE come da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  10/02/2017 con 
validità fino al 10/06/2017; 

VISTA l’attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze; 

DETERMINA 

a) di procedere all’attivazione della procedura di cui all’art.1676 c.c. per l’ing. Luca Poce 
relativamente all’Intervento di Risanamento conservativo dello stabile presso Civitavecchia 
(Roma), via Navone 9/17 – Finanziamento proventi ex LR 27/2006 –CUP E35H13000000002 – CIG 
51480300C0 per un importo di € 9.275,58 e relativo alla fattura n.3 del 06.03.2016 emessa dalla 
impresa “EDILCASA 2000 GRANDI OPERE S.R.L.”; 

b) di imputare la spesa relativa di € 9.275,58 alla voce di costo 3020401004 “Corrispettivi 
d’Appalto Interventi di Man. str. Utilizzazione fondi di cui alla Lr 27/2006” del bilancio 2017, che 
presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione 
Finanze;     

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

 
IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 
 


