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DETERMINAZIONE DEL 12 ottobre 2021 n. 274

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 professionali
di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - CSE,
studi di fattibilità propedeutica all'avAio della progettazione volta
all'ottenimento degli incentivi economici previsti dalla normativa in essere, di
assistenza al Responsabile dei lavori, di assistenza e supporto alla
Pianificazione Strategica Aziendale Apicale nonché di assistenza e supporto
all'Ufficio Gare e Appalti - CIG: 891982479E

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 CdA n. 1 del 30 aprile 2021 con cui è stato nominato il dott. Emiliano
Clementi Direttore Generale e attribuiti i relativi poteri;
- il Bilancio di Previsione per l'anno 2021 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario 23 ottobre 2020 n. 15;
-  la determinazione del Direttore Generale 04 gennaio 2021 n. 1 Esercizio 2021.
Attribuzione dei budget di spesa di competenza delle singole Aree o Sezioni e dei suoi
successivi assestamenti;

PREMESSO CHE:

-  l'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia ha ormai orientato, da tempo, tutta la
propria politica manutentiva verso i più alti standard qualitativi e di efficienza
energetica conseguendo, in tal modo, non sono un evidente beneficio a carico dei
propri inquilini ma, anche, importanti rimborsi a fondo perduto delle somme
impiegate per perseguire tale orientamento;

-  l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia, al fine di garantire un adeguato
sistema d'interventi di manutenzione di tutti gli immobili di proprietà ed in
gestione, ha cosi stipulato degli Accordi Quadro con operatori economici per la
realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con fondi propri
e/o fondi di terzi, anche finalizzati all'efficientamento energetico e/o sismico degli
stessi. Onde, poi, rendere omogenei gli interventi di progettazione che scaturiscono
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dagli intenenti edili predetti, così come da quelli effettuati al di fuori d^^i^éttic;
accordi quadro, ha poi ritenuto necessario indhiduare un operatore econoiTtiCÒ;^^--
cui stipulare un accordo quadro per la fornitura dei senizi di progettazione connessi •"
a tali inten-enti e non solo (ad es. lavori di demolizione e ricostruzione degli edifìci
appartenenti al patrimonio immobiliare di proprietà della Committente owero,
inter alia, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione edilizia);

-  l'A.T.E.R. del comprensorio di Chdtavecchia, stante i termini temporali assai
ristretti entro cui svolgere gli intenmnti utili alla fruizione degli incentm preMsti
dalla predetta normativa ed in considerazione dell'esigua consistenza delle risorse
umane degli uffici aziendali, intende così awalersi del supporto e dell'assistenza di
un operatore economico esterno per le attmtà di cui in premessa;

-  le prestazioni dell'operatore economico aggiudicatario verranno compensate -ove
e/o fin quando la normativa lo renderà possibile - mediante il ed. sconto in fattura
di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) del d.l. n. 34 del 19.05.2020 coordinato con la legge di
conversione 17 luglio 2020, n. 77; per quelle cui non è possibile applicare il detto
sconto l'Ater interv^errà direttamente in autofinanziamento o con altre tipologie di
agevolazioni preMste dalla legge;

CONSIDERATO CHE:

-  l'affidamento di cui sopra awerrà mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa indmduata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 - Codice dei contratti pubblici, in particolare, la procedura è finalizzata
all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi e
per gli effetti dell'art. 54, comma 3, del d. Igs. n. 50/2016;

-  la procedura verrà svolta senza awalersi di una piattaforma telematica di e-
procurement in ragione sia delle previsioni della lettera a) e b) dell'art. 52 Cod.
appalti in ragione della specifica richiesta di produzione di file, adatti a descrivere
l'offerta, che non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili ed in
possesso dell'Ater e/o che non possono essere gestiti mediante altri programmi
aperti e/o sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono esser emessi
a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione
appaltante; sia in ragione del fatto che la stazione appaltante sta eseguendo una
serie di interventi rilevanti sul proprio sistema informatico e sulla relativa
architettura al fine di garantire un elevato livello di sicurezza delle informazioni
gestite e di accesso alle stesse da parte dei soggetti autorizzati tale da non
consentire, al momento, l'espletamento della gara mediante l'impiego di
piattaforme elettroniche. In ragione dell'urgente necessità di dare corso al servizio
(tanto più alla luce della crisi pandemica in atto) si è ritenuto di awalersi della
deroga prevista dall'art. 52 D. Lgs. 50/2016

RITENUTO:

- di approvare il bando di cui all'Allegato A ed i suoi relativi allegati, che costituiscono
(insieme) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Emanuela Gravina;
- di demandare al RUP tutte le attività successive a tale atto previste dalle normative
vigenti;
- 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;
- di nominare assistente al RUP, per l'espletamento degli incombenti d'uopo, l'arch.
Raffaella Carli;
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\V\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
(insieme) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Emanuela Gravina;
- di demandare al RUP tutte le attività successive a tale atto previste dalle normative
vigenti;
- 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;
- di nominare assistente al RUP, per l'espletamento degli incombenti d'uopo, l'arch.
Raffaella Carli;
- di trasmettere il presente atto al RUP Ing. Emanuela Gravina;
- di trasmiettere il presente atto all'assistente al RUP Arch. Raffaella Carli.

Dir ore

(dott.

,v

enerale

lomenti)



MER Civitavecchia, Via DON MILANI 6, Civitavecchia P.l. 00905381000 C.F. 00483510582 Determinazioni Direttore Generale XP,

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA

/T/
AC

\  ;

\ \

Pas.2021\8

Va-


