
 

DETERMINAZIONE N° 7  DEL  25.01.2016 

 
OGGETTO: Programma di  utilizzo fondi proventi dalle vendite ex Lr 27/2006 per interventi di 

manutenzione straordinaria ed abbattimento barriere architettoniche – lavori trasformazione in 
alloggi del locale sito al piano terra dell’immobile di viale Lazio 36/38 Lotto 2/B– Aggiudicazione 
definitiva e  QTE n.2  - CIG 6436629°46, CUP E36D14001060002 

 
IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

PREMESSO: 

 che a seguito delle riunioni svolte alla presenza del Sindaco del Comune di Civitavecchia e del 
Commissario Straordinario dell’ ATER, è emersa la possibilità di trasformare alcuni locali 
commerciali di proprietà,  ed attualmente locati al Comune, in alloggi avvalendosi della procedura 
prevista all’art.3 ter del Piano Casa Regionale di cui alla Lr 21/2009 e ss.mm.ii., da cedere in affitto a 
canone sostenibile; 

 che tra i locali presi in esame e segnalati vi è quello posto al piano terra dell’immobile di viale Lazio 
36/38; 

 che la Direzione Generale, con determina del  29 ottobre 2014 n.79 ha ritenuto di nominare l’ing. 
Andrea Mereu, Dirigente dell’Area Tecnica, Responsabile delle procedure di affidamento e di 
esecuzione dell’intervento di completamento trasformazione in alloggi del locale posto al piano terra 
dell’immobile di viale Lazio 36/38 per un importo finanziato con le risorse proventi dalle vendite ex 
Lr 27/2006 di € 350.000,00; 

 che con medesima determinazione si dava mandato al dirigente dell’Area Tecnica di nominare i 
membri del gruppo di progettazione-direzione lavori interno o nei casi previsti dall’art 90 comma 6 
del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di procedere ad affidamento a professionisti tecnici 
esterni presenti nell’apposito “elenco dei professionisti tecnici dell’ATER per l’anno 2014”;  

VISTI: 

 il documento preliminare all’attività di progettazione redatto dal RUP in data 04 novembre 2014; 

  la Determinazione del dirigente Area Tecnica 23.12.2014 n.145 con la quale si affidava l'incarico 
professionale per la redazione del progetto preliminare ed esecutivo dell’intervento all’ing. Fabrizia 
Secondino con studio a Civitavecchia, via Friuli 1 per un importo di 10.372,85 €; oltre ad I.V.A. ed 
oneri di legge; 

CONSIDERATO: 

 che con nota prot. int 265 del 27.07.2015 il RUP trasmetteva il verbale verifica progetto preliminare, il 
verbale di verifica del progetto esecutivo del 04 maggio 2015, il verbale di verifica del progetto 
esecutivo del 22 luglio 2015, l’ attestazione del RUP (art. 106, comma 1), il verbale di Validazione e il  
QTE1 di progetto su modello CER; 

 che con medesima nota si evidenziava che il progetto consegnato è il risultato della suddivisione 
dell’opera in due lotti funzionali ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, D.Lgs. 163/200 del precedente 
progetto esecutivo consegnato con nota 15.07.2015 prot. 2654 e già verificato con esito positivo con 
verbale del 04.05.2015; 

 che l’importo complessivo del programma di intervento è stato determinato in complessivi 
423.494,48 €; 

VISTO: 

  che con Determinazione del Direttore Generale n.62 del 31.07.2015, veniva di approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di cui all’oggetto ed il relativo il Q.T.E. n° 1, successivamente rettificato con 
Determinazione n.65 del 05.08.2015,  e si determinava di procedere all’affidamento dei lavori 
mediante l’espletamento di una gara d’appalto tramite procedura negoziata previa consultazione di  

 



 

almeno cinque operatori economici, per ciascuno dei due lotti,  presenti nell’apposito “albo delle 
imprese per la realizzazione di lavori in economia” per l’anno 2015: 

 il Quadro Tecnico Economico Complessivo n.1 di progetto del LOTTO 2/B: 

 - Costo realizzazione tecnica €        144.463,54 
 - Spese Tecniche e generali €          15.540,07 
 - Oneri comunali  €          10.295,32 
 - Allacci  €            3.000,00 
 - imprevisti €            6.940,74 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €        180.239,66 
 - I.V.A. gravante €          18.559,24 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €        198.798,91 
 
PRESO ATTO che a seguito di esperimento della gara di appalto tenutasi nei giorni 23.11.2015 e 20.01.2016, è 

risultata aggiudicataria del lotto 2/b l'Impresa Tecno Lavori srl, con sede in Via A. Salandra 00187 Roma, la 

quale ha presentato offerta di ribasso del 17,00 %  sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per 

l’importo netto di € 121.113,82, tenuto conto che gli oneri della sicurezza di € 7.112,24 non sono soggetti a 

ribasso d’asta; 

VISTO il QTE n° 2 di aggiudicazione complessivo dell’intervento, come di seguito riportato:  

 - Costo realizzazione tecnica €        121.113,82 
 - Spese Tecniche e generali €          15.540,07 
 - Oneri comunali  €          10.295,32 
 - Allacci  €            3.000,00 
 - imprevisti €            6.940,74 
 COSTO TOTALE INTERVENTO €        156.889,95 
 - I.V.A. gravante €          16.224,27 
 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €        173.114,22 
 Economie €          25.684,69 
 
DATO ATTO che la somma relativa al ribasso d'asta è stata inserita alla Voce "Economie" del Quadro 
Economico di aggiudicazione; 

RITENUTO  di procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto  e di dare avvio ai lavori; 

VISTO il D.L.gs 12.04 2006 n. 163; 

VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze. 

 
DETERMINA 

 
a)  di aggiudicare definitivamente l'appalto in oggetto all’impresa Tecno Lavori srl, con sede in Via A. Salandra 

00187 Roma, la quale ha presentato offerta di ribasso del 17,00 %  sull'importo dei lavori posti a base di 
gara e quindi per l’importo netto di € 121.113,82, tenuto conto che gli oneri della sicurezza di € 7.112,24 
non sono soggetti a ribasso d’asta; 

b) di approvare il Quadro Tecnico Economico di aggiudicazione dell’intervento, così come riportato in 
premessa; 

c) di imputare la spesa relativa di € 121.113,82alla voce di costo 3020401004, “Corrisp. app. int. manut. 
straord. utili Lg 27/2006” del Bilancio 2016 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 
competenza; 

            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                         f.to Andrea Mereu 
 


