
 
 

DETERMINAZIONE     DEL    3 ottobre  2016    n.77 
 
OGGETTO: Affidamento e liquidazione alla soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola 
Rossi per l'indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del 
comprensorio di Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nei territori 
comprensoriali di Allumiere, Santa Marinella e Tolfa. CIG ZD51B6167B. 
 

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; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario 16 febbraio 2015, n. 4; 
- la Determinazione del Direttore Generale 11 gennaio 2016, n. 1 Esercizio 2016. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 04 marzo 2016 n. 12 di Modifica e 
integrazione alla delibera del 23 dicembre 2015 n. 23 Adozione del Bilancio di Previsione 
2016; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016, n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dr. Emiliano Clementi; 
PREMESSO: 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario 03 agosto 2016 n. 28 è stato affidato 
l’incarico alla soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. dell’arch. Paola Rossi di condurre una 
“Indagine conoscitiva relativa al patrimonio immobiliare A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia in relazione ai Demani Civici esistenti nei territori comprensoriali di 
Allumiere, Santa Marinella e Tolfa; 
- che il piano di lavoro proposto permette all’A.T.E.R. di Civitavecchia di poter conoscere lo 
jus soli di ciascuno dei suoi immobili, l’originario possessore denunciato ai sensi della 
Legge n. 1766/1927 e di conseguenza poter programmare le attività successive per la 
risoluzione dei gravami conoscendo anche in via preliminare una prima quantificazione 
degli oneri da sostenersi per l’affrancazione dei canoni ovvero per la liquidazione di 
eventuali gravami esistenti e, in taluni casi, anche per l’individuazione dell’iter 
amministrativo per lo scioglimento di servitù ancora non sistemate; 
RILEVATO che sono 10 i fabbricati coinvolti ubicati in diverse località e, ad una prima 
sintetica istruttoria, risulta che diversi immobili sono investiti da problematiche diverse in 
rapporto al demanio civico; 
VISTO il preventivo dell’arch. Paola Rossi amministratore unico della soc. R.e.d.s. 
architetture S.r.l. di € 11.000,00 oltre IVA per il piano di lavoro che consiste 
nell’elaborazione di una cartografia nella quale saranno indicate: 
- Perimetrazione dei Demani civici presenti nel territorio del Comune di Civitavecchia sulla 
base di quanto espresso dalle istruttorie storico-giuridiche e dalle relazioni storiche (Curis, 
Cervati e altri) integrate dalle ulteriori ricerche svolte sia in sede giudiziaria che 
amministrativa, e secondo i dati dei cessati catasti e degli eventuali documenti reperibili 



presso gli archivi commissariali; per quanto riguarda altri demani gestiti da Comuni e/o 
Enti ricadenti in comuni viciniori si farà riferimento alle Attestazioni depositate presso 
l’Archivio della Regione Lazio; 
-  Trasposizione cartografica delle risultanze sulle basi catastali; 
- Esposizione dell’iter storico con l’individuazione degli originari possessori e distinzione 
degli immobili ricadenti su terre demaniali o su terreni privati gravati; 
PRESO ATTO che il piano di lavoro darà luogo ai seguenti elaborati: 
1. Relazione Generale; 
2. Quadro d’unione dei Fogli catastali del N.C.T. 
3. Proprietà A.T.E.R. e Demanio Civico: cartografia elaborata su base catastale alla scala 
fornita dall’Agenzia del Territorio, riportanti tutti gli immobili A.T.E.R. nonché la 
distinzione tra terre civiche demaniali ed eventuali terreni privati gravati da uso civico 
ovvero terre in corso di eventuale accertamento; 
4. Elenco Particellare suddiviso in Demanio Civico e terre private gravate; 
5. n. 10 Certificazioni che attestano lo jus soli di ciascun immobile Ater. 
6. Perizia relativa a : 
· diversi iter procedurali da attuarsi al fine di affrancare le terre demaniali o liquidare gli 
eventuali gravami, secondo le indicazioni della legislazione nazionale e regionale vigente; 
· eventuali situazioni di immobili su aree ancora in corso di accertamento. 
RITENUTO: 
 - congruo il prezzo proposto dall’arch. Paola Rossi amministratore unico della soc. R.e.d.s. 
architetture S.r.l., pari ad € 11.000,00 oltre I.V.A. e oneri di legge da imputare sul conto di 
costo 3080112000; 
- di nominare R.U.P. il sig. Giuseppe Cascianelli ai sensi del DLgs n.163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, quale Responsabile del Servizio Gestione del Patrimonio; 
- di approvare la convenzione di cui all’allegato A che fa parte integrante del presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 - di affidare l’incarico finalizzato ad una indagine conoscitiva relativa al patrimonio 
immobiliare A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia in relazione ai Demani Civici 
esistenti nei territori comunali di Allumiere, Santa Marinella e Tolfa all’arch. Paola Rossi 
amministratore unico soc. R.e.d.s. architetture S.r.l. - con sede in Roma - Via Pietro 
Cartoni, 7/A - 00152 Roma - iscritta all’albo regionale dei periti demaniali, nonché all’Albo 
aziendale dei professionisti per un importo complessivo di € 11.000,00 oltre IVA e oneri di 
legge; 
- di approvare la convenzione di cui all’allegato A che fa parte integrante del presente atto; 
- di stabilire che il pagamento avverrà per stati di avanzamento dell’indagine secondo 
certificazione del Responsabile Unico del Procedimento; 
- gli elaborati dovranno essere consegnati entro 90 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione, proroghe potranno essere concesse dal R.U.P. per comprovate impreviste 
ragioni non dipendenti dalla volontà del professionista incaricato; 
- di impegnare la somma occorrente di € 11.000,00 oltre IVA e oneri di legge, sul conto di 
costo 3080112000; 
- 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 Emiliano Clementi 


