
 

DETERMINAZIONE  21 novembre  2016 n.97     

OGGETTO: Pagamento gettoni di presenza all’avv. Gerardo Macrini quale segretario 
esterno della «Commissione di collaborazione col R.U.P. ai fini dell’esame, verifica e 
valutazione della proposta della società So.Gi.Ma Multiservice S.r.l.  in riferimento 
all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse all’acquisizione su libero mercato di 
edifici residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili residenziale 
sociale» e quale componente esterno della «Commissione per l’esame e la valutazione del 
Bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa biennio 2016-2017». 
 

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 
del 17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza di termini come previsto dal 
comma 2 dell'articolo 12 della Lr n. 30/2002, e successive modifiche ed 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 delibera del Commissario Straordinario 
del 16 febbraio 2015, n. 4; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2016, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 23 dicembre 2015, n. 22; 
- 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 del 03 agosto 2016 n. 27 con cui è stato 
nominato Direttore Generale il dott. Emiliano Clementi; 
 
PREMESSO 
- che con Determinazione del Direttore Generale del 19 gennaio 2016, n. 5 è stata costituita 
la «Commissione di collaborazione col R.U.P. ai fini dell’esame, verifica e valutazione della 
proposta della società So.Gi.Ma Multiservice S.r.l.  in riferimento all’Avviso Pubblico di 
manifestazione di interesse all’acquisizione su libero mercato di edifici residenziali, 
ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili residenziale sociale»; 
- che con Determinazione del Direttore Generale del 09 marzo 2016, n. 19 è stata costituita 
la «Commissione per l’esame e la valutazione del Bando di gara per l’affidamento del 
servizio di cassa biennio 2016-2017»; 
 
CONSIDERATO 
- che la Commissione di cui alla determinazione direttoriale del 19 gennaio 2016, n. 5 si è 
riunita in numero quattro sedute nella sede dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia e ha redatto numero quattro verbali rispettivamente in data 20 gennaio 
2016, 26 gennaio 2016, 03 febbraio 2016, 19 febbraio 2016, presenti l’ing. Vincenzo 
Sternini con funzioni di Presidente, l’arch. Mauro Guidaldi, l’avv. Gerardo Macrini con 
funzioni di segretario e l’ing. Andrea Mereu; 
- che con medesima determinazione direttoriale è stato stabilito di prevedere per i 
componenti esterni un gettone di presenza di importo € 150,00 (centocinquanta/00), oltre  
 
 



 
spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I., e di imputare tale spesa sul 
conto di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”; 
 
PRESO ATTO 
che i verbali dei lavori della «Commissione di collaborazione col R.U.P. ai fini dell’esame, 
verifica e valutazione della proposta della società So.Gi.Ma Multiservice S.r.l.  in 
riferimento all’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse all’acquisizione su libero 
mercato di edifici residenziali, ultimati o in corso di costruzione ed aree edificabili 
residenziale sociale» sono stati trasmessi alla Direzione Generale con nota del 22 febbraio 
2016 prot. int. 111; 
 
CONSIDERATO ALTRESÍ 
- che la Commissione di cui alla determinazione direttoriale del 09 marzo 2016, n. 19 si è 
riunita in un’unica seduta e ha redatto conseguente verbale dei lavori in data 14 marzo 
2016, presenti l’arch. Antonio Sperandio con funzioni di Presidente, l’avv. Gerardo 
Macrini, il dott. Stefano Fanti ed il dott. Giorgio Castriota con funzioni di segretario; 
- che con medesima determinazione direttoriale è stato stabilito di prevedere per i 
componenti esterni un gettone di presenza di importo € 150,00 (centocinquanta/00), oltre 
spese per indennità chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I.; 
 
PRESO ATTO ALTRESÍ 
che il verbale dei lavori della «Commissione per l’esame e la valutazione del Bando di gara 
per l’affidamento del servizio di cassa biennio 2016-2017» è allegato alla Determinazione 
del Direttore Generale del 24 marzo 2016, n. 27 costituendone parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTA la fattura del 18 aprile 2016, n. 48bis (ns. prot. 4834 del 14 novembre 2016) 
dell’avv. Gerardo Macrini, con studio in Viale Bruno Buozzi, 109 - 00197 Roma, di importo 
pari a € 2.069,60 (duemilasessantanove/60), comprensiva di € 750,00 
(settecentocinquanta/00) per onorari, di € 112,50 (centododici/50), di € 34,50 
(trentaquattro/50) per CPA 4% e di € 1.172,60 (duemilacentodieci/69) quale indennità 
chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I., oltre oneri dovuti per complessivi 5 (cinque) 
gettoni di presenza relativi alle commissioni di cui all’oggetto;  

 
Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 

- di liquidare all’avv. Gerardo Macrini, con studio in Viale Bruno Buozzi, 109 - 00197 
Roma, la somma totale di € 2.069,60 (duemilasessantanove/60), comprensiva di € 750,00 
(settecentocinquanta/00) per onorari, di € 112,50 (centododici/50), di € 34,50 
(trentaquattro/50) per CPA 4% e di € 1.172,60 (duemilacentodieci/69) quale indennità 
chilometrica sulla base delle tariffe A.C.I., oltre oneri dovuti per complessivi 5 (cinque) 
gettoni di presenza relativi alle commissioni di cui all’oggetto imputando la spesa sul conto 
di costo 3080112000 “Consulenze e prestazioni professionali”. 
 
- di pubblicare il presente atto all’Albo e diffonderlo sul sito aziendale. 
              
        Il Direttore Generale 
                                                                                                f.to Emiliano Clementi 
 


