
 

 

DETERMINAZIONE   N°  38       DEL     24.03.2016 

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, via 

Frangipane 8 int. 2 –Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e 

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art.4 del Dl 28 marzo 

2014, n.47 – approvazione progetto e affidamento lavori  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

- che l’alloggio di via Frangipane 8 int. 2 ricade nel patrimonio dell’ATER del 

Comprensorio di Civitavecchia; 

- che tale alloggio, rientrato nelle disponibilità dell’Ente necessita di lavori di 

manutenzione interna per consentirne l’assegnazione;  

- che i suddetti lavori di manutenzione sono stati inseriti nel “programma di recupero e 

razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi 

dell’art.4 del Dl 28 marzo 2014, n.47 trasmesso da questa Azienda alla Regione Lazio con 

nota prot. 2874 del 17.07.2015; 

- che con Determinazione della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione 

Lazio,  27 gennaio 2016, n. G00480, è stato approvato il  provvedimento di concessione del 

finanziamento per gli interventi di cui alla lettera a), comma 1, art. 2, del  decreto 

interministeriale 16.04.2015, n. 97 che dovranno concludersi entro 60 giorni dal suddetto 

provvedimento regionale, e cioè entro il 27 marzo 2016; 

- che con Determinazione della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione 

Lazio, 25 gennaio 2016, n.G00304 sono state fissate le modalità di controllo e di erogazione 

dei contributi per gli interventi ammessi a finanziamento; 

- che per quanto riguarda tale tipologia di intervento (linea a) di non rilevante entità sono 

stati finanziati i lavori in oggetto per un importo € 14.400,00 compresa IVA; 

- che con Determinazione del Direttore Generale 11 febbraio 2016 n.12 il sottoscritto, 

dirigente dell’Area Tecnica, veniva nominato RUP degli interventi finanziati con 

Determinazione della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio,  

27 gennaio 2016, n. G00480; 

 

VISTO 

- il progetto di ristrutturazione dell’immobile sito in Civitavecchia via Frangipane 8 int. 2 

redatto dall’Area Tecnica dell’Azienda in data 10.02.2016 per un importo complessivo di 

€14.400,00; 

- il Quadro Tecnico Economico di progetto dell’intervento così come di seguito riportato: 

 



  

QTE n° 1 GENERALE di progetto: 

- Costo realizzazione tecnica    €  12.000,00 

- Spese Tecniche e generali €    1.200,00 

COSTO TOTALE INTERVENTO €  13.200,00 

- I.V.A. gravante €    1.200,00 

IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  14.400,00 

  

 

- la pratica edilizia C.I.L.A. trasmessa al Comune di Civitavecchia in data 01.03.2016 con 

prot. N°0017336 per la comunicazione di inizio lavori nell’immobile in oggetto; 

- l’urgenza nel dare avvio agli interventi determinata dalla tempistica fissata con 

Determinazione della Direzione Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio,  

27 gennaio 2016, n. G00480; 

- il Regolamento Interno degli appalti e dei servizi di ingegneria; 

- l’art.125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii; 

 

RITENUTO 

- di approvare il progetto esecutivo dell’intervento di manutenzione straordinaria, ai sensi 

dell’art. 3 c.1 lett. b) del T.U. D.P.R. 380/2001 (modificato dall’art. 5 della Lg. 73/2010 di 

conversione D.L. 40/2010, predisposto dall’Area Tecnica dell’Azienda in data 10.02.2016 

per un importo complessivo di €14.400,00 ed il relativo Quadro Tecnico Economico n.1 

così come sopra riportato; 

- di procedere 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 all’affidamento 

diretto dei lavori alla ditta iscritta nell’apposito albo delle imprese per l’esecuzione di 

lavori in economia di questa Azienda; 

VISTO il preventivo dell’impresa “Dea Clima Srl” con sede in Civitavecchia via Guerriero 

Nenna n° 2/b, appartenente all’elenco delle imprese per i lavori in economia dell’ATER, 

che interpellata al riguardo inviava, con nota prot.1040 del 29.02.2016, un’offerta di 

€ 8.500,00 oltre iva; 

RITENUTA l’offerta congrua e di 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 prot. N°2074059 dell’impresa “Dea Clima Srl” richiesto dal RUP e 

risultato Regolare; 

VISTO il codice CIG Z851925CAD assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTO il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione dell’intervento così come di 

seguito riportato: 

 



 

 

 

 

QTE n° 2 di aggiudicazione: 

- Costo realizzazione tecnica   €    8.500,00 

- Spese Tecniche e generali €    1.200,00 

COSTO TOTALE INTERVENTO €   9.700,00 

- I.V.A. gravante €       850,00 

IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €  10.550,00 

ECONOMIE da ribasso d’asta €    3.850,00 

 

VISTA la nota prot. Int.1040 del 26.02.2016 con la quale si comunicava l’accettazione 

dell’offerta presentata; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto predisposto dall’Area 
Tecnica dell’Azienda in data 10.02.2016 per un importo complessivo di €14.400,00 
ed i relativi Quadri Tecnico Economici n.1 così come sopra riportati; 

b) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di manutenzione 

dell’alloggio sito in Civitavecchia, via Frangipane 8 int. 2 all’impresa “Dea Clima 

Srl” con sede in Civitavecchia via Guerriero Nenna n°_2/b che ha offerto, per 

l’esecuzione dell’intervento, un importo di €8.500,00 oltre IVA; 

c) di approvare il Quadro Tecnico Economico n.2 di aggiudicazione così come sopra 
riportato; 

d) di dare atto che la spesa complessiva  di €_8.500,00 oltre Iva, relativa al 

finanziamento regionale, sarà impegnata su apposito capitolo da predisporsi a 

seguito di variazione di bilancio in quanto il provvedimento di concessione è 

successivo alla Delibera del Commissario Straordinario del 23 dicembre 2015 n.22 

di adozione del bilancio di previsione 2016; 

e) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto 

di relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


