
 

 

 

DETERMINAZIONE N°72   DEL   04.07.2016 

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

Guido Baccelli 73 int. 3 – Affidamento lavori aggiuntivi – CIG.: ZCB1A45546 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO 

- che l’alloggio di viale Guido Baccelli 73 int. 3 ricade nel patrimonio dell’ATER del 
Comprensorio di Civitavecchia; 

- che tale alloggio, rientrato nelle disponibilità dell’Ente, ha necessitato 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, considerata l’urgenza di consegnare l’alloggio al legittimo assegnatario, con  
propria Determinazione n. 143 del 24.12.2015, si è proceduto all’assegnazione dei lavori 
di ristrutturazione, 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’impresa “APPALTI & SERVIZI srl” con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 7, 
CAP 00187, codice fiscale e partita IVA 12497121009, per un importo di € 18.752,70 oltre 
Iva; 

- che i lavori sono terminati ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, 
comprensivo della Relazione a Corredo dello Stato Finale ed il Q.T.E. n. 5 generale di 
Collaudo dell’intervento sono stati approvati con propria determinazione n.54 del 
09.05.2016; 

DATO ATTO  

- che durante le lavorazioni si è vista la necessità di lavori aggiuntivi necessari a dare 
l’opera finita a regola d’arte che non era possibile prevedere prima dell’inizio dei lavori 
ed in particolare consistenti nella maggiorazione di 6 cm del massetto di sottofondo 
della pavimentazione, nell’inserimento nel medesimo massetto di una rete 
elettrosaldata e nella installazione di nuovi infissi in pvc; 

- che sulla base di idonea stima dei lavori, effettuata dall’ufficio tecnico in contraddittorio 
con l’impresa esecutrice, si  è quantificato in €  5.536,74 oltre I.V.A. l’importo dei lavori 
necessari; 

-  che l’importo di tali opere, soggetto al ribasso offerto per i lavori originari del 26.5%, è 
risultato di € 4.068,92; 

CONSIDERATO: 

- che l’art.216 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n.50  prevede che il nuovo codice dei 

contratti  “si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la  



  

 

 

procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in 

vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 

contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte” e che pertanto per la presente procedura, resta 

in vigore la previgente normativa;  

RITENUTO: 

- di approvare l’esecuzione dei lavori aggiuntivi sull’alloggio di cui all’oggetto al fine 

di completare l’intervento di ristrutturazione di cui alla propria Determinazione n. 

143 del 24.12.2015; 

-  l’importo dei lavori aggiuntivi congruo e di poter pertanto procedere 

all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice 

degli Appalti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” all’impresa “APPALTI 

& SERVIZI srl” con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 7, CAP 00187, codice 

fiscale e partita IVA 12497121009; 

VISTO il codice CIG.: ZCB1A45546 assegnato al presente servizio dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

VISTO il DURC richiesto dalla Stazione appaltante, tramite il sistema informatico con 

protocollo documento INAIL n. 3574533, dal quale si evince che l'Impresa risulta essere in 

regola con il versamento dei contributi, dei premi ed accessori relativamente all'I.N.P.S, 

all'I.N.A.I.L a alla CNCE; 

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

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze; 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori aggiuntivi di 

Manutenzione Straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, viale Guido Baccelli 

73 int. 3 alla impresa “Appalti & Servizi srl” con sede in 00154 Roma, via Giustino 

De Jacobis 8; 

b) Di far gravare la spesa relativa di € 4.068,92 oltre Iva alla voce di costo 3020401004, 

“Corrisp. app. int. manut. straord. utili 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 


