
 

 
DETERMINAZIONE DEL 05 settembre 2019 n.138 

 
OGGETTO: 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 3 del citato decreto legislativo, 
con un unico operatore economico, per l’affidamento di servizi di 
progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sul 
patrimonio immobiliare di proprietà di A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia ovvero ad essa conferito in gestione; 

 
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 in particolare gli articoli 54 e 60; 
- 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; 
- la deliberazione del Commissario Straordinario 17 aprile 2019, n. 3 con cui è stato 
rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dr. Emiliano Clementi; 
- la deliberazione del Commissario straordinario del 20 dicembre 2018 n. 24;  
- il Bilancio di Previsione per l’anno 2019, approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 22 del 21 novembre 2018 ed i suoi successivi assestamenti; 
- la determinazione del Direttore Generale del 10 gennaio 2019, n. 1 Esercizio 2019. 
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni e successivi 
assestamenti; 
 
VISTE INOLTRE: 
- la determinazione del Direttore Generale del 01 agosto 2019, n. 126; 
- la determinazione del Direttore Generale del 02 agosto 2019, n. 127; 
 
PREMESSO: 
- che l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ha da tempo concluso due diverse 
procedure aperte ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 finalizzate alla conclusione di due diversi 
accordi quadro con operatori economici; 
- che sono state effettuate le aggiudicazioni definitive e sottoscritti i relativi contratti delle 
sopracitate procedure; 
- che l’A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia intende orientare tutta la propria politica 
di manutenzione verso i più elevati standard qualitativi previsti dalla normativa vigente; 
- 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; 
- che anche attraverso gli accordi quadro di cui sopra si è razionalizzata l’organizzazione 
della disposizione e l’esecuzione degli interventi manutentivi; 
- che malgrado ciò, nella più complessa procedura manutentiva, si scontano ancora dei 
ritardi non tollerabili – le cui conseguenze negative ricadono in particolar modo sugli 
utenti - dovuti alla fase di individuazione dei professionisti, assegnazione degli incarichi, 
consegna dei relativi progetti propedeutici alla successiva fase di realizzazione degli 
interventi; 
- che è interesse e volontà di questa ATER efficientare la fase relativa alla progettazione 
degli interventi manutentivi, anche al fine di renderli omogenei con le successive fasi 
manutentive; 
CONSIDERATO CHE  per 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 anche la fase di progettazione dell’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; 
CONSIDERATO INOLTRE CHE: 
- con determinazione del Direttore Generale del 01 agosto 2019, n. 126 era già stato 
approvato un precedente bando; 
- da analisi successive sono emerse, nel relativo schema del bando allegato, errori e/o 
incongruenze; 
- la pubblicazione del relativo bando non era ancora avvenuta; 
- si è valutato corretto correggere gli errori e le incongruenze riscontrati; 
- con determinazione del Direttore Generale del 02 agosto 2019, n. 127 il bando è stato 
ritirato in autotutela; 
RITENUTO: 
- di razionalizzare l’intero processo attraverso la concentrazione della fase di cui in oggetto 
ad un unico operatore economico qualificato; 
- di approvare il bando di cui all’Allegato A ed i suoi relativi allegati, che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Raffaella Carli; 
- di demandare al RUP tutte le attività successive a tale atto previste dalle normative 
vigenti; 
            Tutto ciò premesso 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente recepite: 
 
- di approvare il bando di cui all’Allegato A ed i suoi relativi allegati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Raffaella Carli; 
- di demandare al RUP tutte le attività successive a tale atto previste dalla normative vigenti; 
- di trasmettere altresì il presente atto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario del 03 aprile 2018 n. 12; 
- di dare ampia diffusione del bando allegato mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
(Europea ed Italiana), attraverso gli organi di stampa e la pubblicazione sul proprio sito aziendale. 
 

 
                                                                                                Il Direttore Generale 
                                                                                              f.to Emiliano Clementi 


