
 

 

DETERMINAZIONE N°73  DEL  04.07.2016 

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, via C. 

Pisacane, n° 5 int 8 – Determina a contrarre – CIG: ZF11A6F06E 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO  

- che con nota prot. 5201 del 02.12.2015 il Dirigente ad Interim della Sezione Gestione 

Patrimonio trasmetteva al competente Servizio del Comune di Civitavecchia l’elenco degli 

alloggi sfitti scelti dagli assegnatari indicati dalla Determinazione dirigenziale n. 

1949/2015ed in particolare: 

1. Alloggio di Via P. Antonini, 6 int .15 

2. Alloggio di V.le Baccelli, 77 int.4 

3. Alloggio di Via Santa Barbara n. 6 int. 9  

4. Alloggio di Via Frangipane, 6 int 2 

5. Alloggio di Via Pisacane, 5 int.8 

6. Alloggio di Via XVI Settembre n. 19 int. 13  

7. Alloggio di V.le Baccelli, 65 int.6 

-che gli alloggi di V.le Baccelli, 77 int.4, Via Frangipane, 6 int 2, Via XVI Settembre n. 19 

int. 13, V.le Baccelli, 65 int.6 sono di proprietà di questa Azienda, mentre gli alloggi di Via 

P. Antonini, 6 int .15, Via Santa Barbara n. 6 int. 9, Via Pisacane, 5 int.8 sono di proprietà 

del Comune di Civitavecchia; 

 

VISTO 

- il documento predisposto dall’ufficio tecnico in data 18.12.2015 nel quale, a seguito di 

sopralluogo congiunto con gli assegnatari vengono riportati i progetti e i relativi computi 

metrici dei lavori necessari nei suddetti alloggi nel quale, in particolare, si stimava per gli 

alloggi di proprietà del Comune di Civitavecchia non ancora ristrutturati le seguenti spese 

necessarie: 

ALLOGGIO  SPESA PREVISTA  

Via P.Antonini, 6 int .15  €                     13.433,80  

Via Pisacane, 5 int.8  €                       2.800,52  

 

 - la propria determinazione n.142 del 24.12.2015 con la quale si approva il programma di 

manutenzione degli alloggi segnalati con nota prot. 5201 del 02.12.2015 e si determinava di 

procedere alla richiesta di autorizzazione e successivamente all’affidamento diretto del 

lavori di manutenzione straordinaria sugli alloggi di proprietà del comune di 

Civitavecchia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti  

 



  

 

 

Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” a ditte appartenenti all’elenco delle imprese 

per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER; 

- la nota prot. 606 del 09.02.2016 con la quale si trasmettevano al competente servizio 

comunale i computi metrici ed i relativi elaborati progettuali predisposti per gli interventi 

da effettuarsi negli alloggi di Via P. Antonini, 6 int .15 e Via Pisacane, 5 int.8; 

CONSIDERATO che con nota  prot. 20808 del 11.03.2016, pervenuta al protocollo ATER il 

16.03.2016 con il prot. 1330, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia autorizzava l’esecuzione degli interventi sui 

suddetti alloggi di proprietà comunale ed i relativi atti progettuali;  

VISTA l’offerta prot. n° 2176 del 27.04.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla ditta    “Dream 

House srl.” con sede in Civitavecchia 00053, via del Casaletto rosso n.44, appartenente all’elenco 

delle imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER per l’anno 2015, che dichiarava di 

accettare il prezzo previsto nel computo predisposto e pertanto per tale lavoro richiedeva la 

somma di € 2.800,52 oltre Iva; 

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

in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera a) del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 18 aprile 

2016, 50; 

CONSIDERATO: 

- che la ditta “Dream House srl.” con sede in Civitavecchia 00053, via del Casaletto rosso 

n.44,, è in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria 

e tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 

documentazione acquisita all’atto dell’iscrizione all’Elenco delle imprese ATER;  

VISTO il codice CIG: ZF11A6F06E assegnato al presente servizio dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture; 

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 

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa ed ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera 

a) del Codice dei contratti Pubblici D.lgs 18 aprile 2016, 50, i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’alloggio sito in Civitavecchia, via C. Pisacane, n° 5 int 8   alla ditta  “  

“Dream House srl.” con sede in Civitavecchia 00053, via del Casaletto rosso n.44 per un 

importo di € 2.800,52; 

2. Di dare atto che la spesa relativa è già stata impegnata con la citata propria 

determinazione n.142 del 24.12.2015 alla voce di costo 3080302003, “Interventi di 

ristrutturazione alloggi comunali” del Bilancio 2015; 

3. Di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


