
 

 
DETERMINAZIONE DEL 23 febbraio 2018 n. 23 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un 
accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a del citato decreto legislativo, con una 
pluralita’ di operatori economici, per l'esecuzione di lavori edili di manutenzione ordinaria 
e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’A.T.E.R. (azienda territoriale 
per l'edilizia residenziale pubblica) del Comprensorio di Civitavecchia, ovvero ad essa 
conferiti in gestione, finanziati mediante il ricorso a fondi di terzi - CIG: 7397222CB1 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI: 
- la Lr. 03 settembre 2002, n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr 28 giugno 2013 n. 4 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Lr  14 luglio 2014   n. 7 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
- 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’attività amministrativa della dirigenza 
e delle strutture operative dell’A.T.E.R. adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione 30 giugno 2004 n. 19 e successive modifiche e integrazioni; 
- l’art. 8 del Piano Anticorruzione approvato con deliberazione del Commissario Straordinario 16 
febbraio 2015, n. 4; 
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario del 10 gennaio 2018 n. 1; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 12 gennaio 2018 n. 2 con cui è stato 
confermato Direttore Generale il Dr. Emiliano Clementi; 
- la Determinazione del Direttore Generale del 12 gennaio 2018, n. 1 Esercizio 2018. Attribuzione 
dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni; 
 
CONSIDERATI: 
- gli articoli 54, comma 4 lett. A e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
- in particolare, l’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 il quale, tra le procedura ordinarie, individua la 
procedura aperta e, al comma 3, prevede la possibilità, per le amministrazioni aggiudicatrici, di 
fissare, per ragioni di urgenza che non consentono di rispettare i termini di cui al comma 1; 
- l’elevato numero di interventi e la pluralità di operatori economici contrapposto ad una 
strutturale carenza di organico dell’Azienda determina, quale conseguenza, lunghi tempi di attesa 
per l’organizzazione, la disposizione e l’esecuzione gli interventi manutentivi, con inevitabile 
ricaduta sugli utenti condomini ed assegnatari delle abitazioni; 
 
CONSIDERATO INOLTRE: 
- che l’ATER ha un patrimonio di oltre 200 immobili, tra cespiti di proprietà e cespiti in gestione, 
dislocati nel comprensorio compreso tra i comuni di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa ed 
Allumiere per i quali deve prestare costantemente attività manutentiva ordinaria e straordinaria; 
- l’elevato numero di interventi e la pluralità di operatori economici contrapposto ad una 
strutturale carenza di organico dell’Azienda determina, quale conseguenza, lunghi tempi di attesa 
per l’organizzazione, la disposizione e l’esecuzione gli interventi manutentivi, con inevitabile 
ricaduta sugli utenti condomini ed assegnatari delle abitazioni; 
 



 
 
RITENUTO: 
- di assolvere al meglio il ruolo di operatore pubblico dell’edilizia e di Gestore del patrimonio 
immobiliare affidatole, quale ente strumentale della Regione e di supporto agli enti locali e di altri 
soggetti pubblici per le politiche abitative, l’Azienda ha l’esigenza improrogabile di razionalizzare 
l’attività manutentiva dei beni in gestione ad ATER al fine di mantenere gli stessi in perfetto stato 
di sicurezza, funzionalità, decoro e ridurre i tempi tecnici di attesa per gli inquilini attraverso 
attività specifiche finanziate mediante il ricorso a fondi di terzi (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, i fondi messi a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.); 
- di concentrare, dunque, tale attività in un numero ristretto di operatori economici qualificati che 
forniscano non solo prestazioni e lavori di tipo operativo e manutentivo, ma anche di tipo tecnico e 
ricognitivo, tali da garantire il successo di un’attività complessa quale quella dell’adeguata e 
costante manutenzione del patrimonio immobiliare di proprietà di ATER o ad essa conferito in 
gestione, realizzata mediante il ricorso a soggetti terzi; 
- di approvare il nuovo avviso di indizione di procedura aperta ex art. art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. A del citato decreto 
legislativo, con una pluralità di operatori economici (fino a sei), per l'esecuzione di lavori edili di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’A.T.E.R. 
(azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica) del Comprensorio di Civitavecchia, ovvero 
ad essa conferiti in gestione, finanziati mediante il ricorso a fondi di terzi di cui all’Allegato A; 
- che la procedura da indire non prevede la suddivisione in lotti in quanto le prestazioni oggetto 
dell’affidamento non presentano una propria autonomia, fattibilità, utilità ed esigenze differenziate 
alle quali far fronte con appalti separati di minor importo”; 
- che ricorrono nel caso di specie certamente le ragioni di urgenza di cui al comma 3 art. 60 D. Lgs. 
5072016 citato in ragione della improrogabile esigenza di provvedere in tempi stretti (tenuto conto 
della eventualità di esaurimento in tempi brevi dei fondi messi a disposizione dai soggetti terzi) alla 
razionalizzazione dell’attività manutentiva predetta, ad un miglioramento delle attività operative 
degli uffici interni alla luce della cronica carenza di organico e della necessità di assolvere alla 
funzione istitutiva cui l’ATER è demandata; 
- dunque, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del 
bando di gara; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Mario Agusta; 
 
             Tutto ciò premesso 
  

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
- di approvare il nuovo avviso di indizione di procedura aperta ex art. art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a del citato decreto 
legislativo, con una pluralita’ di operatori economici, per l'esecuzione di lavori edili di 
manutenzione ordinaria e straordinaria su aree, edifici o manufatti di proprietà dell’A.T.E.R. 
(azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica) del comprensorio di Civitavecchia, ovvero 
ad essa conferiti in gestione, finanziati mediante il ricorso a fondi di terzi di cui all’Allegato A; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Mario Agusta;             
- di dare ampia diffusione del bando allegato mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, gli 
organi di stampa e la pubblicazione sul proprio sito aziendale. 
 

 
 

                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                              (dr. Emiliano Clementi) 


