
 

 

 

DETERMINAZIONE N°  93  DEL  15.09.2016 

 

Oggetto: Intervento demolizione e nuova costruzione di un edificio da adibire a scuola 
materna e ad alloggi per anziani e altre categorie sociali da cedere in locazione a canone 
sostenibile nell’area di Via Canova a Civitavecchia. Protocollo di intesa tra la Provincia di 
Roma, il Comune di Civitavecchia e l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia – 
Servizio di disinfestazione e derattizzazione area. CIG Z661B2FEBD 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO:  

- che con il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Provincia di Roma, dal Comune di 
Civitavecchia e dall’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia  si è  prevista  la 
realizzazione nell’area di proprietà della Provincia  sito in via Canova  di un 
edificio da adibire a scuola materna e ad alloggi per anziani e altre categorie sociali, 
da cedere in locazione a canone sostenibile previa demolizione dell’attuale struttura 
ormai dismessa 

- che l’art. 4 del Protocollo prevede che l’A.T.E.R. realizzerà tale intervento, nei limiti 
delle previsioni indicate nello studio di fattibilità di cui alla nota 23 ottobre 2012 
prot.4331, inviato al Comune di Civitavecchia per un importo pari ad € 1.651.564,75, 
utilizzando il finanziamento previsto dalla deliberazione di giunta Regionale 1° 
aprile 2005 n.459 di €900.000 e per la parte residua utilizzando i fondi provenienti 
dalle alienazioni alloggi della Legge 560/1993; 

- che l’art.5 del citato protocollo prevede che l’A.T.E.R.  assuma tutti gli atti e 
adempimenti comunque concernenti la progettazione, l’appalto e la gestione dei 
lavori; 

CONSIDERATO che pervenivano segnalazioni all’Area Tecnica in merito alla presenza di 
insetti e ratti che infestano la struttura abbandonata e l’area circostante di competenza; 

VISTA la nota del Dirigente Area Tecnica dell’A.T.E.R. prot. 2938 del 06.07.2016 con la 
quale si richiedeva al competente Dipartimento della Città Metropolitana di Roma 
Capitale, l’autorizzazione ad incaricare ditta specializzata all’effettuazione di un 
intervento di derattizzazione e disinfestazione dell’area in oggetto; 

VISTA la nota del Dirigente del Dipartimento II Servizio 1 della Città Metropolitana di 
Roma Capitale pervenuta al protocollo A.T.E.R. il 05.08.2016 con il n. 3420, con la quale si 
concedeva autorizzazione all’esecuzione dell’intervento; 

CONSIDERATO che l’albo delle Imprese per l’effettuazione di lavori in economia 
dell’Ente non è presente la tipologia di servizio in questione; 

RITENUTO necessario affidare il servizio di cui sopra a ditta specializza da ricercarsi 
attraverso ricerca di mercato; 

CONSIDERATO: 

-  che risulta tra i fornitori dell’Ente la Rentokill Initial S.p.A. con sede in Via del 
Mare, 65 00040 Pomezia (Rm), specialista nelle operazione di disinfestazione e 
derattizzazione; 



  

 

 

 

- che contattata a riguardo e previo sopralluogo sui luoghi, la ditta Rentokill Initial 
S.p.A trasmetteva, con nota prot. 2914 del 04.07.2016, una proposta di interventi che 
per l’effettuazione di n.4 interventi di derattizzazione, n.3 interventi di 
disinfestazione zanzare, n.3 interventi per insetti striscianti e n3 interventi per 
repellente rettili richiedeva un importo di € 1.140,00 oltre IVA; 

RITENUTO il preventivo congruo e di poter pertanto procedere all’affidamento diretto del 
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti Pubblici 
D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 ; 

CONSIDERATO: 

- che Rentokill Initial S.p.A. con sede in Via del Mare, 65 00040 Pomezia (Rm), risulta 
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria 
e tecnico professionali adeguate all’esecuzione dal lavoro, come emerge dalla 
certificazione di qualità ISO 9001 con validità fino al 04.08.2018 acquisita agli atti;  

- che l’impresa risulta in regola con il versamento dei contributi INPS,INAIL, come 
da DURC acquisto agli atti d’ufficio del  23.10.2016; 

VISTO il codice CIG Z661B2FEBD assegnato al presente lavoro dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

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 il servizio di derattizzazione e disinfestazione dell’area  nell’area Via 
Canova a Civitavecchia di cui al Protocollo di intesa tra la Provincia di Roma, il 
Comune di Civitavecchia e l’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia,  alla 
Rentokill Initial S.p.A. con sede in Via del Mare, 65 00040 Pomezia (Rm) per un 
importo complessivo di 1.140,00 € oltre IVA; 

a) di imputare la spesa relativa di 1.140,00 €  alla voce di costo 3020103000 "Costi 

diretti interventi costruttivi" del Bilancio 2016, che presenta la sufficiente 

disponibilità finanziaria, come attestato dalla competente Sezione Gestione Finanze; 

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

di relativa competenza. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                  f.to Andrea Mereu 


