
 
 

DETERMINAZIONE     DEL 08 OTTOBRE 2015  n.74 
 
OGGETTO: Affidamento alla My Ego S.r.l. dell’organizzazione del convegno 
“Costruire il futuro, riqualificare l’esistente” da tenersi presso la sala convegni 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia per un importo pari a € 9.200,00 
escluso I.V.A. CIG Z1A1671EA. 

IL DIRETTORE  GENERALE 

VISTI: 

- la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002 e 
successive modifiche e integrazioni; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione Consiglio di Amministrazione 15 giugno 2012 n. 41 con cui è 
stato nominato Direttore Generale l’arch. Antonio Sperandio nonché la 
deliberazione del Commissario Straordinario 21 ottobre 2013 n. 8 di conferma 
nell’incarico; 
-  la deliberazione del Commissario Straordinario 23 dicembre 2014 n. 28 di 
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2015”; 
- l’articolo 125 comma 1 lettera b) e comma 6 lettera e) del DLgs n. 163/2006; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del 
Commissario Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
 
PREMESSO che l’A.T.E.R. intende organizzare un convegno il 06 novembre 
2015 a Civitavecchia in collaborazione con “Casa Clima” (Ente Nazionale per 
la Certificazione Energetica degli Edifici) nel quale saranno discusse tutte le 
nuove tecnologie del costruire in rapporto al risparmio energetico; 
 
PRESO ATTO 

- che all’evento sono invitati rappresentanti istituzionali e considerato che i 
tempi per l’organizzazione del convegno sono molto ravvicinati; 
- che l’Azienda non è in grado di far fronte con proprie risorse interne, 
essendo in riduzione d’organico; 
- che per l’organizzazione del convegno, per un numero di partecipanti di 200 
persone, in tutti i suoi aspetti sono stati richiesti i preventivi di spesa alle 
seguenti società: My Ego S.r.l. ; Effebi Eventi S.r.l. e Stendart Group S.r.l.; 
- che l’offerta migliore è quella presentata dalla società My Ego S.r.l.  per un 
corrispettivo pari ad €  9.200,00 esclusa I.V.A.; 



 
PRESO ATTO che l’organizzazione del convegno prevede le attività seguenti: 
1. Attività di supporto organizzativo; 
2. Allestimento, accrediti; 
3. Materiale grafico e tipografia; 
4. Hostess, Steward, fotografo; 
5. Servizio di ristorazione. 
 
RITENUTO: 

 - congruo il prezzo proposto dalla società My Ego S.r.l. con sede in Via Ugo 
De Carolis, 154 - 00136 Roma; 
- di nominare R.U.P. del procedimento la d.ssa Giuseppina Irato , funzionario  
Segreteria della Direzione Generale; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 - di affidare l’incarico finalizzato all’organizzazione del convegno “Costruire il 
futuro, riqualificare l’esistente” da tenersi presso la sala convegni dell’Autorità 
Portuale di Civitavecchia con un numero di convegnisti stimati in duecento 
persone per un importo complessivo di € 9.200,00, escluso I.V.A, alla società 
My Ego S.r.l. con sede in Via Ugo De Carolis, 154 - 00136 Roma, per la 
fornitura dei seguenti servizi: 
1. Attività di supporto organizzativo; 
2. Allestimento, accrediti; 
3. Materiale grafico e tipografia 
4. Hostess, Steward, fotografo 
5. Servizio di ristorazione. 
- di nominare R.U.P. del procedimento la d.ssa Giuseppina Irato, funzionario  
Segreteria della Direzione Generale; 
- di approvare il contratto di cui all’allegato A che fa parte integrante del 
presente atto; 
- di impegnare la somma occorrente di € 9.200,00 oltre I.V.A. di legge, sul 
conto di costo 3080115000 “Spese attività di informazione e comunicazioni 
istituzionali”; 
- di trasmettere il presente atto all’Area Amministrativa per gli adempimenti 
inerenti e conseguenti. 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale 
 
                       Il Direttore Generale  
                                f.to Antonio Sperandio 
 


