
SERVIZIO 6 ANNO 2020

Tipologia atto Contenuto Oggetto Spesa prevista Estremi documento Dirigente / RP

Art. 23 c.1 lett. _

Studio di fattibilità socio-

economico e di 

sostenibilità urbanistica 

ed ambientale

Conferimento incarico professionale per lo studio di 

fattibilità socio-economico e di sostenibilità urbanistica 

ed ambientale, teso ad individuare la nuova 

destinazione urbanistica e le funzioni da attribuire al 

complesso immobiliare denominato ex caserma De 

Carolis. CIG. ZAA2ECC357

€ 10.400,00 (€ 

10.000,00 per 

prestazione 

professionale e € 

400,00 per 

CNPAIA)

Determina Dirigenziale n. 

3227 del 16.10.2020

Arch. Lucio 

CONTARDI

Art. 23 c.1 lett. b_
DETERMINAZIONE DI 

IMPEGNO – Ufficio SUE

Applicativo delle pratiche edilizie dello Sportello Ufficio 

Edilizia fornito dalla Soc.

Maggioli Spa – Contratto di aggiornamento e 

assistenza del software – Impegno- CIG 

Z4E2D9CDBC

€ 8.041,02

DETERMINAZIONE DI 

IMPEGNO n°1963 del 

09/07/2020

Arch.Lucio Contardi

Art. 23 c.1 lett. _

Servizio di manutenzione 

software per l’ufficio 

Patrimonio garantendo l’ 

aggiornamento della 

banca dati del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare 

SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE 

SOFTWARE INCASA IN USO PRESSO UFFICIO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE periodo dal   01/01/2019 

al   30/06/2020  - Soc. Sigeco - CSS s.r.l. - CIG: 

ZCF2CE3459 

3.705,00 + IVA 

22%

Determinazione Dirigenziale 

n.1253 del 08/05/2020

Arch. Lucio 

Contardi

Art. 23 c.1 lett. _

Servizio di manutenzione 

software per l’ufficio 

Patrimonio garantendo l’ 

aggiornamento della 

banca dati del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare 

SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE 

SOFTWARE INCASA IN USO PRESSO UFFICIO 

PATRIMONIO IMMOBILIARE - periodo dal  

01/07/2020 al   30/06/2021  Proroga contratto - Soc. 

Sigeco - CSS s.r.l. - CIG Z0C2F68C03

2.470,00 + IVA 

22%

Determinazione Dirigenziale 

n.3865 del 30/11/2020

Arch. Lucio 

Contardi

SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI 

PROVVEDIMENTI DEI DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 

33/2013 ART. 23 COMMA 1
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Art. 23 c.1 lett. _

Nuova ed aggiornata 

perizia giurata, redatta da 

parte di un tecnico 

abilitato, finalizzata alla 

stima del valore di 

mercato in riferimento 

all’attuale destinazione 

urbanistica dell’immobile 

denominato:

- fondo agricolo Vigna 

Parsi – via delle Vigne n. 

17 (ex impianto eredi 

Guerrucci)  censito 

catastalmente al Foglio 

Conferimento incarico per “Perizia giurata di stima del 

valore di mercato in riferimento all’attuale destinazione 

urbanistica dell’immobile censito catastalmente al F. 

11 con p.lla 25 e delle aree identificate al F. 11 con 

p.lle 23 e 24, ricompresi nel fondo rustico denominato 

“VIGNA PARSI” - CIG Z342DE8A6E

10.000,00 + 

500,00 CNG; IVA 

non dovuta

Determinazione Dirigenziale 

n.4234 del 18/12/2020

Arch. Lucio 

Contardi

Art. 23 c.1 lett. _

Attestazione della 

conformità dell’unità 

immobiliare “Ex 

Infermeria Presidiaria – 

Cittadella della Musica”  

raffigurata nella 

planimetria depositata in 

catasto allo stato dei 

luoghi e conseguente 

Conferimento al Patrimonio del Comune di 

Civitavecchia dell’Immobile denominato “Ex Infermeria 

Presidiaria – Cittadella della Musica” conformità 

dell’unità immobiliare raffigurata nella planimetria 

depositata in catasto allo stato dei luoghi e 

conseguente cambio di categoria catastale dall’attuale 

da B2 ad D3 - CIG ZBC2DE88D9

1.800,00 + 

100,00 diritti 

catastali + 95,00 

CNG + IVA 22% 

Determinazione Dirigenziale 

n.2406 del 07/08/2020

Arch. Lucio 

Contardi

Art. 23 c.1 lett. _

Indagine geologica e 

vegetazionale ai sensi 

della Deliberazione della 

Giunta Regionale del 18 

maggio 1999  sull’area 

monumentale “Terme 

Taurine”

Incarico professionale per il progetto di fattibilità in 

variante al PRG presso il complesso monumentale 

“Terme Taurine” - studio da effettuarsi ai sensi della 

Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 

1999 “Linee guida e documentazione per l’indagine 

geologica e vegetazionale” CIG Z422B310FB

5.000,00 + 

100,00 EPAP + 

IVA 22%

Determinazione Dirigenziale 

n.2210 del 16/12/2020

Arch. Lucio 

Contardi

Art. 23 c.1 lett. _

Adeguamento al decreto 

legge n.151 del 28 

settembre 2020 titolato 

“Regolamento recante 

rimozione dai vincoli di 

prezzo gravanti sugli 

immobili costruiti in 

Affidamento incarico per aggiornamento del database 

già fornito per la determinazione dei prezzi di riscatto 

in relazione alla trasformazione del diritto di superficie 

in diritto di proprietà e alla eliminazione dei vincoli 

convenzionali residui  in aree PEEP - CIG 

Z0D2FBB303

15.000,00 + IVA 

22%

Determinazione Dirigenziale 

n.4092 del 11/12/2020

Arch. Lucio 

Contardi
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