
 
 
 

DETERMINAZIONE   del 29 gennaio 2016 n° 4    
 
Oggetto: Affidamento lavori urgenti e necessari alla Cooperativa Onlus "Di Quartiere".  
 
                                                     Il DIRIGENTE AD INTERIM 

AREA AFFARI GENERALI, GARE, CONTRATTI E AVVOCATURA 
  
VISTI: 
- la Lr 03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. approvato con deliberazione del 17 maggio 2004, n. 14, divenuto 
esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 
30/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa della 
Dirigenza e delle Strutture Operative approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004, n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 

- la Determinazione del Direttore Generale 19 febbraio 2014, n. 18; 
- la Disposizione n. 4/2014; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 27 novembre 2015 n. 19; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 15 dicembre 2015, n. 21 con cui è stato 
confermato nell’incarico di Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 23 dicembre 2015, n. 22; 
PREMESSO CHE in Via Francesco Navone ai numeri civici dal 7 al 29 e dai numeri civici 
dal 6 al 24, nel Comune di Civitavecchia, l'Azienda è proprietaria di 180 alloggi di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata assegnati in locazione ai sensi di quanto previsto dalla 
Legge regionale n° 12/1999 e del Regolamento regionale n° 2/2000; 
 
CHE nessuno degli alloggi è stato messo in vendita e dunque non sono stati costituiti 
condomini misti; 
 
RILEVATO CHE nel passato, a causa della scarsa manutenzione delle aree di pertinenza 
e/o attigue ai fabbricati si sono verificati gravi inconvenienti quali allagamenti dei 
magazzini e degli ingressi dei fabbricati stessi rilevati dall'AREA tecnica dell'Azienda; 
 
CHE più volte, a causa della otturazione della condotta delle acque piovane è stato 
necessario sostituire la pompa di sollevamento delle acque ed effettuare lavori urgenti; 
 
CHE nelle more della costituzione delle autogestioni l'Azienda gestisce direttamente anche 
le opere di manutenzione ordinaria e la ripartizione delle spese ai sensi di quanto stabilito 
dall'articolo 17 bis della Legge Regionale n° 12/1999; 
 
RILEVATO CHE numerosi inquilini assegnatari degli alloggi di Via Francesco Navone 
hanno sollecitato un intervento specifico al fine di prevenire i danni verificatesi nel 
passato; 
 
 



 
 
 
PRESO ATTO di quanto richiesto e ritenuto necessario effettuare un intervento di 
manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile consistente nella pulizia delle aree di 
pertinenza dei fabbricati, e nelle zone dove insistono le caditoie e le condotte che 
raccolgono le acque piovane; 
 
VISTA la disponibilità manifestata dalla Cooperativa Onlus " Di Quartiere", che ha in 
locazione un immobile sito in Via Francesco Navone, 7 e svolge attività nel quartiere di S. 
Liborio, di effettuare i lavori su menzionati al costo di € 3.500 IVA inclusa; 
 
VERIFICATO CHE la Cooperativa Onlus " Di Quartiere" nell'atto costitutivo  redatto dal 
notaio Eric Robertazzi repertorio n° 2579 raccolta n° 1821, al punto 24 ha previsto la 
possibilità di svolgere " ..... manutenzione e pulizia di stabili, parchi, spiagge, giardini 
pubblici e privati, verde attrezzato, impianti e strutture di servizio pubblico e privato...."; 
 
VERIFICATO ALTRESI' che la Cooperativa Onlus "Di Quartiere" ha presentato denuncia 
di iscrizione all' INAIL in data 15 ottobre 2013 acquisita con il protocollo n° E-15/10/2013- 
24442-149024460, e che alla Cooperativa è stato assegnato il codice 19322044; 
 
CHE il codice fiscale della Cooperativa è 12447541009; 
 
Vista la L.R. 06.08.1999 n° 12 e s.m.i. 
Visto il R.R. 20.09.2000 n° 2 e s.m.i; 
Visto lo Statuto dell’Azienda e s.m.i. 
Vista l'attestazione contabile della Sezione Relazioni e Gestione Finanze; 
 

DETERMINA 
 

- affidare alla Cooperativa Onlus "Di Quartiere" i lavori di manutenzione urgenti ed 
indifferibili indicati in premessa;  
 
- stabilire che il costo dell'intervento è pari ad € 3.150 IVA esclusa; 
 
- impegnare la somma al centro di costo n° 3080301094 interventi manutenzione 
opere varie. 
 
   Il DIRIGENTE ad interim 
     f.to Antonio Sperandio 


