
 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N°88 DEL 30.09.2015 

 

Oggetto:  Opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche - Installazione di n° 2 ascensori 

esterni - Edificio sito in Civitavecchia, Via A. De Gasperi nn.20-24   - Delibera G.R. 

Lazio n. 348 del 15.05.2009 – Liquidazione incarico relazione geologica e lavori extra – 

CIG.: ZEF1603884.   

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 

 

PREMESSO che con propria determinazione n. 76 del 11.10.2012 è stato approvato il progetto 

definitivo per l'intervento di abbattimento barriere architettoniche nell'immobile sito in 

Civitavecchia, Via A. De Gasperi nn. 20 -24, redatto dall’Area Tecnica in data 17.09.2012, per 

l’importo complessivo di € 160.000,00, da attuarsi attraverso l'utilizzazione del contributo concesso 

con Delibera G.R. Lazio n. 348 del 15.05.2009; 

- che con medesima determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante 

l'espletamento di una gara di appalto tramite procedura aperta;  

- che a seguito di gara d’appalto i lavori di che trattasi sono stati affidati, con propria 

determinazione N° 68 del 02.07.2013,  all’ Impresa Di Madero con sede legale in Somma 

Vesuviana (NA) Via delle Grazie a Castello N°46 che ha offerto il ribasso percentuale  del 20,87%; 

VISTO che all’art.1 del capitolato Speciale d’Appalto è previsto che l’Impresa appaltatrice  esegua, 

preliminarmente all’avvio dei lavori, la progettazione esecutiva dell’opera sulla base del progetto 

definitivo posto a base di gara; 

VISTA l’ offerta  dell’Impresa Di Madero srl in data 06.11.2013,  su richiesta di Codesto Ente,   di  

un’indagine geologico-tecnica sul sottosuolo dell’area interessata alla realizzazione di n° 2 impianti 

ascensore esterni siti in Via A. De Gasperi, nn° 20 e 24 necessaria per il deposito al Genio Civile 

della  relativa pratica; 

VISTA l’accettazione dell’offerta per la redazione della suddetta relazione geologica da parte 

dell’ATER di Civitavecchia in data 11.11.2013 prot. 5511,  

VISTA la relazione geologica presentata dal geologo Alessandro Amato iscritto all’Ordine dei 

Geologi della Provincia di Campania con il n° 1391 ; 

CONSIDERATO inoltre che nel corso dei lavori si rendeva necessario la realizzazione di alcune 

opere extra non prevedibili a causa del rinvenimento di cavi ENEL di BT durante lo scavo per la 

realizzazione del basamento di fondazione al civico 24  che venivano opportunamente deviati con 

relativo ripristino con materiale di sottofondo stradale oltre al ripristino di un condotto in tubazione 

per scarico civile;  

CONSIDERATO che i lavori di installazione dei due ascensori esterni di Via A. De Gasperi, nn° 20 

– 24 sono terminati il 13.05.2015 come da certificato di ultimazione lavori in pari data; 

VISTO l’art. 5 della parte 4^ del Regolamento Interno degli Appalti e servizi di ingegneria 

dell’ATER; 

VISTO l’art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163; 



 

  

 

 

 

VISTO il codice CIG ZEF1603884 richiesto per l’intervento in oggetto all’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture, 

VISTA l’attestazione contabile della competente sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza; 

DETERMINA 

 

a) di liquidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Impresa Di Madero Srl con sede in Somma 

Vesuviana (NA) Via S.M.G. a Castello  la somma di € 3.022,77 oltre ad I.V.A. ; 

b) di imputare la spesa relativa di € 3.022,77 alla voce di costo "3080302000 Manutenzione 

straordinaria stabili" 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 


