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OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI bI SOMMA URGENZA COMUNE bI ALATRI
VIA SARbEGNA LOCALITA 5. FRANCESCO I.
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IL bIRETTORE GENERALE

Preso atto delle richieste di manutenzione pervenute a questa Azienda inerente il cantiere di
cui all’oggetto:

Preso atto altresì che attualmente l’Ufficio Manutenzione zona centro-nord non dispone di
una ditta per l’esecuzione dei lavori visto il raggiungimento dell’importo contrattuale come da
nota del 14/11/2016 prot. n, 15453 del Responsabile dell’ufficio:

Visto l’urgenza di eseguire i lavori relativi alle segnalazioni pervenute, relativamente
all’immobile sito in Alatri via Sardegna località San Francesco I, anche al fine di garantire
l’incolumità delle persone che occupano gli alloggi e per la salvaguardia del patrimonio
dell’Azienda;

Vista altresì la nota dell’Ing. Antonio Rizzo pervenuta a questa Azienda con il n. di protocollo
15255 del 9.11.2016 allegata alla presente:

Visto il computo metrico estimativo degli interventi da eseguire:

Visto inoltre l’art. 36. Comma 2.a del b.Lgs n. 50/2016 relativo ai ~Lavori servizi e forniture
in economia” che consente l’affidamento diretto per lavori, servizi e forniture inferiori a €
40.000,00, consente l’affidamento diretto ad impresa che risulta iscritta nell’elenco
dell’Azienda:

Vista la L,R n. 30/02
Visto l’art. 12 dello 5tatuto dell’ ATER

Visto la deliberazione commissariale n. 8 del 22.01,2016

Visto il b.lgs. 18 aprile 2016 n, 50 (Codice sugli Appalti pubblici) ed il Regolamento per la

birezione, contabilità e collaudazione dei lavori di cui al b.P.R. n. 207/2010, per gli articoli in

essere:

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

bETEPMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. bi affidare i lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi presso l’immobile in oggetto alla
ditta R,R, di Recine Rolando con sede in Via Marano III trav. n. 2 - 03023 Ceccano,
iscritta nell’Albo degli operatori economici di questa Azienda;
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3. bi stabilire che il compenso dei lavori di che trattasi è di € 10.000,00 oltre I.V.A. come
per legge e che verranno comunque contabilizzati a misura sulle lavorazioni
effettivamente eseguite;

4. bi confermare la nomina di RUP del presente procedimento nella persona del &eom.
Antonio Viti, Responsabile Ufficio Manutenzione zona Centro-Nord;

5. bi attribuire la suddetta somma sul capitolo qi bilancio n. 3080302000 ‘1appalto per
manutenzione stabili”;

6. Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile dell’ufficio Programmazione e
Innovazione, al Responsabile dell’ufficio Ragioneria per gli adempimenti successivi e al
Commissario.

IL bIRETTORE GENERALE
b#t~sa Nicoletta PANICCI

Affidamento lavori somma urgenza olatri
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