
 

DETERMINAZIONE N° 75   DEL 04.07.2016 

Oggetto:  Lavoro di installazione di un ventilconvettore nella stanza S6 della Sede della 
Sede A.T.E.R. di Via Don Milani n. 6 –Determina a contrarre – CIG Z031A34F82 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

PREMESSO che la sede dell’ATER di Civitavecchia di Via Don Milani 6 è dotata di un 
impianto di condizionamento consistente in un gruppo frigo a pompa di calore installato 
in copertura ed unità terminali idronici installati nei vari uffici; 

CONSIDERATO: 

-  che è necessario provvedere alla integrazione dell’impianto mediante 
l’installazione di un ventilconvettore nella stanza S6 che, originariamente utilizzata 
come archivio, risulta sprovvisto di terminale; 

- che la manutenzione ordinaria dell’impianto CDZ è affidato alla ditta E.C.M. srl con 
sede in Strada Teverina km 2,200 – 01100 Viterbo, appartenente all’elenco delle 
imprese per l’esecuzione dei lavori in economia dell’ATER; 

VISTA l’offerta prot. n° 2461 del 31.05.2016, inviata, su richiesta dell’Ente, dalla suddetta  
impresa E.C.M. srl che per tale lavoro, consistente nello  svuotamento dell’impianto, taglio 
e realizzazione dei nuovi stacchi idraulici, realizzazione di nuovo allaccio alla  rete di 
scarico condense, fornitura e posa in opera di unità interna Daikin di potenza 1.5 kW 
completa di telecomando e valvola a tre vie, realizzazione dell’allaccio elettrico della 
nuova unità, ricarico dell’impianto e messa in esercizio, richiedeva un importo di € 
1.705,80; 

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 “E.C.M”. srl con sede in Strada Teverina km 2,200 – 01100 Viterbo, 

risulta 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;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come 
da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  10.03.2016; 

VISTO il codice CIG: Z031A34F82 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 installazione di un 

ventilconvettore nella stanza S6 della Sede A.T.E.R. di Via Don Milani n. 6  alla ditta  



  

“E.C.M”. srl con sede in Strada Teverina km 2,200 – 01100 Viterbo per un importo di € 

1.705,80; 

2. Di dare atto che la somma di € 1.705,80 andrà ad incrementare il conto delle attività 

patrimoniali 1010503000 “Sede ATER” del Bilancio 2016, come attestato dalla 

competente Sezione Gestione Finanze; 

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

relativa competenza. 

 

 

IL DIRIGENTE  

f.to Andrea Mereu 


