
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N° 5   DEL 21.01.2016 

Oggetto: Intervento di completamento opere di efficientamento energetico delle coperture 
Immobile di Via F. Navone, 9/17 CIG Z8417BBBCC – Affidamento lavori 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 che nell’ambito del bando “call for proposal” approvato con la determinazione n. 
A06395 del 6 agosto 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 
69 del 27 agosto 2013, questo Ente ha presentato n.7 candidature per il 
finanziamento di progetti  di intervento per migliorare la sostenibilità economica 
ed ambientale attraverso l’efficientamento energetico e l’incremento dell’uso delle 
energie rinnovabili riguardanti stabili di proprietà, per un importo complessivo di 
1.332.000 €;  

 che n.3 progetti di intervento di questa A.T.E.R. sono stati selezionati per l'accesso 
alla FASE 2 – “Perfezionamento Candidatura” e successivamente ammessi a 
finanziamento con Determinazione della direzione infrastrutture, ambiente e 
politiche abitative 14 marzo 2014, n.G03109 tra i quali: Immobile di Via Navone, 
9/17 Intervento di efficientamento energetico delle coperture e installazione di 
impianto fotovoltaico. € 220.000 (protocollo SVLAZ-ES-2013-1346) CUP 
E34B14000150008; 

 che con propria Determinazione n.98 del 11.09.2014 si approvava il progetto 
esecutivo dell’intervento per l’importo complessivo di € 166.491,41 ed il relativo 
Q.T.E. n° 1 e si determinava di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi 
mediante l’espletamento di una gara d’appalto tramite cottimo fiduciario previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici presenti nell’apposito “albo 
delle imprese per la realizzazione di lavori in economia” per l’anno 2014 approvato 
con Delibera del Commissario Straordinario n.10 del 05.05.2014; 

 che a seguito di esperimento della gara di appalto tenutasi nei giorni 04.12.2014 e 
02.03.2015 e con propria Determinazione n.18 del 04.03.2015, è risultata 
definitivamente aggiudicataria la ditta “CRB SRL” con sede in  Viale della 
Piramide Cestia , 1/b - 00153 Roma, che ha offerto il ribasso percentuale dell’ 8,52 
% (ottovirgolacinquantaduecento) sull'importo dei lavori posti a base di gara e 
quindi per l’importo netto di € 122.020,32, tenuto conto che gli oneri della sicurezza 
di € 1.427,47 non sono soggetti a ribasso d’asta; 

 che in data 16/04/2015 Rep. 5769 è stato stipulato il contratto di appalto registrato 
il 21.04.2015 Repertorio n. 718 Serie 1T; 

 che i lavori sono stati consegnati all’Impresa aggiudicataria in data 15.06.2015; 

 che il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato approvato con propria 
Determinazione n.130 del 21.12.2015; 

 che a seguito dell’esecuzione dei lavori a seguito di sopralluogo della Direzione 
Lavori, si è constatata la necessità di realizzare dei lavori non presenti in contratto, 
non valutabili in fase progettuale ma atti a completare e migliorare il risultato 
finale dell’intervento stesso;   

 



  

 
 
 

 che tali opere non erano presenti nel contratto sottoscritto dalla ditta esecutrice dei 
lavori; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di 
completamento del terrazzo di copertura al fine di rendere lo stabile sicuro e senza 
pericolo alla salute;  
VISTA l’offerta , inviata, su richiesta dell’Ente, dall’Impresa C.R.B. srl già esecutrice dei 

lavori in appalto, con sede in   Viale della Piramide Cestia , 1/b - 00153 Roma  (Rm), che 

per tale lavoro chiedeva la somma di € 12.271,91 a cui detratto il ribasso offerto in sede di 

gara con dell’8,52%, determina un importo netto di € 11.226,34 oltre I.V.A.; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto dei 

lavori in oggetto ai sensi dell’art. 5 della parte 4^ del “Regolamento interno degli appalti e 

dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di Ingegneria” dell’ATER; 

VISTO il Dlgs 12.04.2006 n° 163; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 

VISTO il codice CIG Z8417BBBCC assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

 

 DETERMINA 

a) di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di completamento  delle 

opere di efficientamento energetico delle coperture Immobile di Via F. Navone, 

9/17, alla ditta “C.R.B. Srl” con sede in  Viale della Piramide Cestia , 1/b - 00153 

Roma  (Rm); 

b)  di far gravare la spesa relativa di € 11.226,34 oltre Iva alla voce di costo Corrisp. 

app. int. manut. str. util. Lg 27/2006” del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente 

copertura finanziaria; 

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

di relativa competenza. 

 

 

         IL DIRIGENTE 

         f.to Andrea Mereu 

 


