
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 86 DEL 10.09.2015 

 

Oggetto:  Intervento di nuova edificazione di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all’assistenza 

abitativa – P.Z. 4 “San Gordiano” Finanziamento D.G.R.L. n° 572/2011- Fondi di cui al comma 14, 

dell’art.1 della L560/1993 – Affidamento incarico consulenza energetica e progetto energetico 

casaclima, progettazione definitiva impianti sanitari, riscaldamento, solari, ventilazione, pratica 

legge 10/91  – CIG ZCC1527129 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO che con Delibera di G.C. 23 maggio 2011 il Comune di Civitavecchia ha assegnato 

all’ATER un’area di proprietà comunale sita nel piano particolareggiato in variante al Piano di zona 

4/San Gordiano per la realizzazione di un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica destinata 

all’assistenza abitativa finanziato dalla Regione Lazio con D.G.R.L 01.08.2008 n.580; 

VISTO il progetto preliminare dell’intervento di nuova edificazione di Edilizia Residenziale 

Pubblica destinata all’assistenza abitativa, redatto dal Gruppo di Progettazione composto da 

dipendenti dell’ATER e del Servizio Urbanistica e Territorio del Comune di Civitavecchia, per 

l’importo complessivo di € 1.946.841,71;  

VISTO il parere favorevole all’approvazione del progetto preliminare e del relativo Q.T.E. n.0 di 

progetto espresso dal Comitato Tecnico dell’ATER con parere n.7 del 24.07.2012; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 18.09.2012 n.48 con la quale si ratificava, tra 

gli altri, il suddetto parere del Comitato Tecnico; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione 18.09.2012 n.52 con la quale veniva deciso di 

approvare e integrare il finanziamento di 1.200.000 concesso con D.G.R.L. 01.08.2008 n.580 e 

confermato con D.G.R.L. 02.12.2011 n.572, per la totale copertura del programma edilizio di 

€ 1.946.841,71,  per un importo di € 746.841.71 mediante l’utilizzo dei fondi di cui al comma 14, 

dell’art.1 della L.560/1993; 

VISTA la propria Determinazione 19.10.2012 con la quale si approvava il progetto Preliminare 

dell’intervento di nuova edificazione di Edilizia Residenziale Pubblica destinata all’assistenza 

abitativa – P.Z. 4 “San Gordiano” ed il relativo QTE n.0; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio, con deliberazione di giunta Regionale n.38 del 15.02.2013 

ha autorizzato l’integrazione del finanziamento in oggetto, mediante l’utilizzo di €746.841,41 di 

fondi legge 24 dicembre 1993 n.560 e che con comunicazione prot. 93223 del 08.03.2013 l’Area 

Interventi di Edilizia Sovvenzionata rilasciava il proprio nulla osta all’esecuzione dell’intervento; 

CONSIDERATO necessario, per il completamento del progetto definitivo dell’intervento procedere 

alla redazione del progetto energetico Casaclima ed alla progettazione definitiva impianti sanitari, 

riscaldamento, solari, ventilazione, pratica legge 10/91; 

RITENUTO di ricorrere, visti i carichi di lavoro interni all’Ufficio Tecnico e la necessità di 

avvalersi un tecnico con la qualifica di Consulente Energetico Casaclima all’affidamento di un 

incarico ad un professionista esterno; 

VISTO l'art. 4 parte II^ del Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria, 

dell’ATER; 

CONSIDERATO che la prestazione professionale necessaria per l'espletamento di tale incarico è 

inferiore ai limiti previsti dal medesimo articolo 4; 



  

 

 

RITENUTO di poter affidare direttamente la prestazione ad un professionista incluso nell'elenco del 

Professionisti Tecnici dell’ATER; 

VISTA la richiesta di offerta economica per la prestazione professionale in oggetto, inviata con nota 

prot.2313 del 26 giugno 2015, al Per. Ind. Davide Parisi con studio a Bressanone (BZ), via Carducci 

10, appartenente all'elenco del Professionisti Tecnici dell’ATER ed avente la qualifica di 

Consulente Energetico Casaclima; 

VISTA l’offerta presentata dal Per. Ind. Davide Parisi, prot.2710  del 16 luglio 2015 che per 

l’esecuzione della prestazione ha offerto un ribasso del 4% (quattro percento) sull’importo posto a 

base della procedura di affidamento di  27.015,67€ e pertanto per un importo di 25.935,04€ oltre ad 

I.V.A. ed oneri di legge;  

CONSIDERATA la completezza della documentazione trasmessa entro i termini richiesti e la 

congruità’ dell’offerta presentata;  

RITENUTO di poter affidare la prestazione in oggetto al Per. Ind. Davide Parisi; 

VISTO il codice CIG ZCC1527129assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione al Servizio in 

oggetto; 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze 

 

DETERMINA 

a) di affidare l'incarico professionale per la consulenza energetica e progetto energetico 

casaclima, progettazione definitiva impianti sanitari, riscaldamento, solari, ventilazione, 

pratica legge 10/91 dell’ intervento di nuova edificazione di Edilizia Residenziale Pubblica 

destinata all’assistenza abitativa – P.Z. 4 “San Gordiano”, al Per. Ind. Davide Parisi con 

studio a Bressanone (BZ), via Carducci 10 per un importo di 25.935,04€ oltre ad I.V.A. ed 

oneri di legge; 

b) di imputare la spesa relativa di € 27.231,70, comprensivo degli oneri della Cassa 

Previdenziale, alla voce di costo 3020103000 "Costi diretti interventi costruttivi" del 

Bilancio 2015, che presenta la sufficiente disponibilità finanziaria, come attestato dalla 

competente Sezione Gestione Finanze; 

c) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di 

relativa competenza. 

                                                                                                                    IL DIRIGENTE  

                                                                                                                 f.to Andrea Mereu 

 

 


