
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1907 del 20/11/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI 
COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI ALLUMINIO 
ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA DENOMINATO EX 
INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI CIVITAVECCHIA – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – AFFIDAMENTO - CIG ZEE2A93B6A 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente ad 
interim del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in GU 17/12/2018, con il 
quale viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in GU 02/02/2019, con il 
quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
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VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del DUP periodo 2019/2021

VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019/2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
PREMESSO CHE:

- è una priorità dell’A.C. mantenere in efficienza gli immobili di proprietà comunale;

- si rende necessario provvedere ad effettura interventi urgenti ed indifferibili di 
manutenzione straordinaria, a causa di copiose infiltrazioni, nella sede centrale ed in 
particolare sul terrazzo di copertura dell’aula pucci e nella struttura adiacente in profilato di 
alluminio;

- per quanto sopra è stata predisposta apposita stima degli interventi da eseguirsi per 
l’esecuzione dei lavori relativi all’“INTERVENTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA 
IN PROFILATI DI ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO EX INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI CIVITAVECCHIA”;

RILEVATO CHE la ditta C.M. RESTAURI DI CADAR MARIUS con pec. Prot. n° 96130 del 
30.10.2019  e prot. n° 96444 del 31.10.2019 ha offerto, per l’esecuzione degli interventi di cui 
sopra, un ribasso complessivo del 8% sull’importo stimato d’ufficio;

RILEVATO INOLTRE CHE l’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 
50/2016 s.m.i. dispone che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

RILEVATO INFINE CHE si rende necessario procedere all’affidamento dell’“INTERVENTO 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI COPERTURA AULA "PUCCI" 
E STRUTTURA IN PROFILATI DI ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI 
FABBRICA DENOMINATO EX INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA” ;
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RITENUTO infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 del Dlgs 267/00;

VISTO Il CIG ZED2A8E2E7;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 
2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:

a) si intende procede all’affidamento dei lavori relativi all’“INTERVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI COPERTURA AULA 
"PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI ALLUMINIO ZONA DI 
COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA DENOMINATO EX INAPLI, SEDE 
CENTRALE COMUNE DI CIVITAVECCHIA” ponendo a base d’asta l’importo di € 
38,000,00 oltre oneri per la sicurezza di € 1.000,00 oltre iva 22%;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 
i lavori relativi all’“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 
TERRAZZO DI COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI 
ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA DENOMINATO 
EX INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI CIVITAVECCHIA”;

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.; 

2. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 
50/2016 s.m.i., alla Società C.M. RESTAURI DI CADAR MARIUS, con sede legale 
in VIA RODI N° 2 CIVITAVECCHIA RM 00053 – C.F. CDRMRS91P16Z129N, i 
lavori relativi all’“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 
TERRAZZO DI COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI 
DI ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO EX INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA”, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 8%, di €. 
34.960,00 oltre € 1.000,00 per oneri della sicurezzaoltre iva 22% di €. 7.911,20 per 
complessive €. 43.871,20, desumibile dal seguente calcolo:

3. APPROVARE il Quadro economico dei lavori nel seguente modo:
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4. IMPEGNARE la spesa di € 52.411,20 al cap. 2802 del Bilancio per l’Esercizio 
2019;

5. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carlo Marta;

6. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di 
comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di 
pubblicità e trasparenza amministrativa;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la 
registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla 
Segreteria Generale per quanto di competenza

8. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti 
di quanto dispone l’art.147 bis del Dlgs 267/00 .

Redatto da Di Gennaro

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE 

INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1907 del 20/11/2019 

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO 
DI COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI 
ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO EX INAPLI, SEDE CENTRALE COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – 
AFFIDAMENTO - CIG ZEE2A93B6A

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2019 2802/19
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI - 
AGGIUDICAZ.COMP.IVA 22%

 3354/19 43.871,20

INTER
VENTO 
DI 
MANU
TENZI
ONE 
STRAO
RDINA
RIA SU 
TERRA
ZZO DI 
COPER
TURA 
AULA 
"PUCCI
" E 
STRUT
TURA 
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IN 
PROFIL
ATI DI 
ALLU
MINIO 
ZON

 2802/19
MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 
COM.LI - SOMME A 
DISPOSIZIONE

 3355/19 8.540,00

INTER
VENTO 
DI 
MANU
TENZI
ONE 
STRAO
RDINA
RIA SU 
TERRA
ZZO DI 
COPER
TURA 
AULA 
"PUCCI
" E 
STRUT
TURA 
IN 
PROFIL
ATI DI 
ALLU
MINIO 
ZON

2019 192/19 ALIENAZ.AREE DIRITTO 
SUPERFICIE-SOMME INCASSATE  VARI 52.411,20

INTER
VENTO 
DI 
MANU
TENZI
ONE 
STRAO
RDINA
RIA SU 
TERRA
ZZO DI 
COPER
TURA 
AULA 
"PUCCI
" E 
STRUT
TURA 
IN 
PROFIL
ATI DI 
ALLU
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MINIO 
ZON

Civitavecchia li, 21/11/2019 Il Dirigente ad interim
    Gabriella Brullini / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Comune di Civitavecchia 
Città di Roma Capitale 
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COMPUTO METRICO 

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI 
COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI 
ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO EX INAPLl, SEDE CENTRALE COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA _ _ . 

COMMITTENTE: 

j 

Comune di Civitavecchia 

. '. -": . -r • Data, 25/10/2019 

IL TECNICO 

i - • -• " 

> 

V 
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A10.01.005.b 

SOl.01.004.0 
3,a 

SOI.01.004.0 
3.b 

L A V O R I A MISURA 

Rimozione della pavimentazione in mattoni di cemento presente sul 
manto di copertura dell'Aula Consiliare "Pucci". L'Attività prevede la 
rimozione, la cernita dei mattoni potenziai ... sionali e qualunque altra 
attività non espressamente enucniata ma necessaria per dare i l lavoro 
compituo a regola d'arte 
Pavimento copertura aula consiliai^e 

SOMMANO mq 

Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di 
pendenza e/o evenmale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e 
l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... uso i l trasporto a rifiuto in 
discarica autoiizzata dei materiale inutilizzabile: guaina a base 
bituminosa doppio strato 
Copertura aula ccmsiliai-e 

SOMMANO m-

Spianala di malta in prepai'azione del piano di posa della 
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 
2, tirala con regolo per la livellazione della superficie, compresa 
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo 
ai pluviali 
Copertura aula ccmsiliare 

. SOMMANO m 

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con 
residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 "C di 20+25 sec.: 
consumo 500 gr/m' 
Copertura aula ciaisiliare 

SOMMANO m ' 

Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata 
bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, 
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" d ... periore di 
almeno 0,20 ra i l hvello massbno delle acque, misurato in orizzontale 
ed in verticale; dello spessore di 4 min 
Copertura aula consiliare 

SOMMANO m-

Trabattello mobile prefabbricato UNÌ EN 1004 in tubolare di 
alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e 
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzator ... anto altro previsto 
dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un 
mese o frazione del solo materiale 
Sostituzione controsoffitto aula consiliare 

SOMMANO cad 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolai'e di 
alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e 
scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro 
previsto dalle nonne vigenti, altezza max di utilizzo in 10,40. Per ogni 
montaggio e smontaggio in opera 
Sostituzione conirsoffitto aula consiliare 

SOMMANO cad 

.\. I l ' 11 (;: ]• ,\; t-

420,00 

420,00 i,00 3'350,00 

420,00 

420,00 2,58 r083,60 

420,00 

420,00 6,71 2'818,20 

2,00 420,00 

420.00 

420,00 1,55 651,00 

840,00 

840,00 10,33 8'677,20 

1,00 

i.ooi 136,71 136,71 

fà RfSTÀURi di 

P . I V A - ' 1 4 5 9 0 0 8 1 0 0 7 

JMariiiS 

10,00 19,79 197,90 

16'924,61 
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OrS[Gi-:--Z;ONr DEI i_AVOi^i 

Controsoffitto fonoassorbente realizzato con pannelli di fibre minerali 
incombustibili agglomei^ate con leganti sintetici resinosi, prevaTiiciati 
con pitUuB lavabile bianca su impr ... oropresa la stessa struttura 
metallica, le opere .provvisionali, i ponteggi e quanto altro OCCOITC pei-
dare l'opera finita 
Controsoffitto aula consiliare 

SOMMANO m' 

Profilo pei^imetrale in acciaio prevemiciato per pannelli e doghe 
metalliche con bordi intemi Profilo a doppia L satinato 
Controssiffto aula consiliare 

SOMMANO m 

Compenso alla discaiica autorizzata, comprensivo di tutti gli oneri, 
tasse e contributi, per conferimento di rifiuti speciali. L'attestazione 
deU'avvenuto smaltimento dovrà essere ... rezzo per lo smaltimento, (si 
consideri C/kg 0,60 +25% per spese generati ed utile dell'impresa per 
un totale di e 0,75) 
Copertura aula consiliai^e 

D 1 M F N S i 0 ^ 1 

SOMMANO kg 

Carico e tiasp^to a discariche e/o impianti autorizzati che dovi^anno 
vidimare copia del fonnulario d'identificazione del rifiuto trasportato 
secondo le norme vigmti, con qualunqu ... eseguito con mezzi 
meccaiùci o a mano e i l successivo scaiico. Esclusi 0i onei^i di 
discarica: compreso i l caî ico a mano 
Smaltunento pavimentazione terrazzo aula preconsitiare 

SOMMANO ton 

Revisione di bocchettone di smaltimento acque meteoriche. L'attività 
consiste nella pulizia accurata delio stesso, va-ifica di tenuta del 
bocchettone, eventuale sostituzione e smaltimento a discai-Ìca 
autOTÌzzata del materiale rimosso. Stxio compresi nell'attivià num. 20 
bocchettoni 

SOMMANO a corpo 

Smontaggio lamia-e grecate posto sul camminmaneto tra i l coipo di 
fabbrica delle sede cendti^ale e quello EX INAPLl mediante rimozione 
della rivettatura e collocamento a dimora dell ... provvisionali e ogni 
altra attività no espressamente enunciata ma necessaria per dare i l 
lavoro esegutio a regola d'arte 
Intervento camminamento zona EX INAPLl 

' • •- SOMMANO a corpo 

Parziale L A V O R I A MISURA euro 

T O T A L E euro 

Data, 25/10/2019 

I l Tecnico 

l l ! l ! - . 

300,00 

300,00 

200,00 

200,00 

n58 , 29 

n 58,29 

3,00 

3,00 

[ PO R y i 

)T.\LE 

16'924,61 

25,41 

3,22 

7-623,00 

644,00 

i,50 

23,65 

1,00 

1,00 

1'737,44 

70,95 

5'000,00 

1,00 

1,001 6'000,00 

5'000,00 

6'000,00 

oiRitrrAURidJ 
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a) Importo per Fesecuzione delle Lavorazioni (conqjrensivo dell'importo pox l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 
A misura em'o 

Soimnano euro 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta) 
A misura euro 

Sommano euro 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per 
Cl)Lnprevisti euro 
c i ) IVA ed eventuali alti-e imposte e contributi dovuti per legge euro 
c3) Arrotondamento euro 

Sommano euro - . 

TOTALE euro 

\ 
Data, 25/10/2019 

I l Tecnico 
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Comune di Civitavecchia 
Città di Roma Capitale 

OGGETTO: 

COMMITTENTE: 

pag. 1 

ELENCO PREZZI 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TERRAZZO DI 
COPERTURA AULA "PUCCI" E STRUTTURA IN PROFILATI DI 
ALLUMINIO ZONA DI COLLEGAMENTO CORPO DI FABBRICA 
DENOMINATO EX INAPLl, SEDE CENTRALE COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA . _ 
Comune di Civitavecchia 

Data, 25/10/2019 

IL TECNICO 

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A, 

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Civitavecchia 21/11/2019



pag. 2 

Num Ord 
TARIFF \ D E S O R L r i O N E D E I L A R X ; O L O 

unità 
di 

mi<ur;i 

p R E; 2 Z 0 
l > n"ARIO 

Nr. 1 
A03.01.017.b 

Demolizione di strato impenneabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in 
basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso i l trasporto a rifiuto in discarica autorizzata 
del materiale inutilizzabile; guaina a base bituminosa doppio strato 
euro {due/58) 2,58 

Nr. 2 
A03-03.005.a 

Carico e ti'asporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovrarmo vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto 
titisportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato 
compreso i l carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e i l successivo scarico. Esclusi gli onei-i di discarica: compreso i l carico a 
mano 
euro (vcntitre/65) 

Carico e ti'asporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovrarmo vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto 
titisportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato 
compreso i l carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e i l successivo scarico. Esclusi gli onei-i di discarica: compreso i l carico a 
mano 
euro (vcntitre/65) ton 23,65 

Nr.3 
AlO.Ol.OOl 

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata 
con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai 
pluviali 
euro (sei/71) m ' 6,71 

Nr.4 
AI0.01.002.b 

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 
sec. : cctfisurao 500 g-Zm^ 
euro {uno/55) 1,55 

Nr. 5 
A10.01.005.b 

Manto impermeabile costituito da ima membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, 
plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessìbìKtà a freddo -20 "C. 1 teli posati con 
sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati 
ed incollati a fiamma sulle parti verticah per una quota superiore di aUiieno 0,20 m i l hvello massimo delle acque, misurato in 
orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 m m 
euro (dieci/33) m= 10,33 

Nr. 6 
A13.01.007 

Controsoffitto fonoassorbente realizzato con parmelli dì fibre minerali incombustibili agglomerate con leganti sintetici resinosi, 
prevemiciati con pittura lavabile bianca su hnprimitura ad oho, di spessore non supeiiore a 20 mm, ignifughi di classe 1, montati su 
struttura metallica in lamiera di acciaio zincato prevemiciato a vista ancorata alla struttura muraria e al soprastante solaio mediante 
pendinatura regolabile a distanza non maggiore d i 60 cm, compresa la stessa struttura metallica, le opere provvisionali, i ponteggi e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita 
euro {venticinque/41) m^ 25,41 

Nr.7 
A!3.01.014.b 
.02 
Nr.8 
NPl 

Profilo perimetrale in acciaio prevemiciato per pannelli e doghe metalliche con bordi intani Profilo a doppia L satinato 
euro (tre/22) m 3^2 

Nr.7 
A!3.01.014.b 
.02 
Nr.8 
NPl 

Rimozione della pavimentazione in mattoni di cemento presente sul manto di copeitura dell'Aula Consiliare '^Pucci". L'Attività prevede 
la rimozione, la cernita dei mattoni potenzialmente riutilizzabili, i l collocamento a dimora e lo smaltimento a discarica autori77ata di 
quelli non più utilizzabili. Sono comprese altrsi le opere provvisionali e qualunque alti"a attività non espressamente enucniata ma 
necessaria pa- dare i l lavoro compituo a regola d'arte 
euro (otto/00) mq 8,00 

Nr.9 
NP2 

Compenso alla discarica autoriTTata, comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di rifiuti speciali. L'attestazione 
dell'avvenuto smaltimento dovrà essere comprovato dal formulario redatto dal gestore della discarica e deve indicare i l p r^zo per lo 
smaltimento, (si consideri €/kg 0,60 +25% per spese generali ed utile dell'impresa per un totale di € 0,75) 
earo{ano/SO) kg 1,50 

Nr. 10 
NP3 

Revisione di bocchettone di smaltimento acque meteoriche. L'attività consiste nella pulizia accurata dello stesso, verifica di tenuta del 
bocchettone, eventuale sostituzione e smaltimento a discarica autorizzata del materiale rimosso. Sono compresi nell'attivià num. 20 
bocchettoni 
euro (cinquemila/OO) a corpo 5'000,00 

Nr. U 
NP4 

Smontaggio lamiere grecate posto sul cammimnaneto tra i l corpo di fabbrica delle sede cendù-ale e quello EX INAPLl mediante 
rimozione della rivettatura e collocamento a dimora delle lamiere. Ispezione delle gronde di deflusso delie acque meteoriche e puhzìa 
accurata delle stesse. Sostituzione delle porzioni danneggiate e sigillatura a mezzo resina di tutta la superfice della cariala di deflusso. 
Rimontaggio delle lamiere e verifica della tenuta. Sono comprese nel presente NP la sostituzione de! controsofBtto posto all'interno del 
camminamento e la tintaggìatura dello stesso. Sono comprese a l b ^ i le opere provvisionali e ogni altra attività no espressamente 
enunciata ma necessaria per dare i l lavoro esegutio a r ^o l a d^arte 
euro (seimila/00) a corpo 6-000,00 

Nr. 12 
SO 1.01.004.0 
3.a 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolai-e di alluminio, base cm 105 x 160, completo di piani di lavoro, botole e scale 
di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle nonne vigenti, altezza max di utilizzo m 10,40. Nolo per un 
mese o frazione del solo materiale 
euro (centotrentasei/71) cad 136,71 

Nr. 13 
SO 1.01.004.0 
3.b 

idem c.s. ...m 10,40. Per ogni montaggio e smontaggio in opera / 
euro (dicianaove/79) / * •'•M/^ESTAUfu dfC^lvIÈUiUS cad 19,79 

-
Data, 25/10/2019 ^•^^^^^^^^^^l'^i^tì^^ 

P.IVA- U590081007 

Il Tecnico 

COMMITTENTE: Comune di Civitavecchia 
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Spettabile Comune e gentile Dott. Ing. Giulio Iorio, 
in riferimento alla precedente mail inviata in data 30/10/2019 contenente il preventivo per 
l'intervento in oggetto, sono a comunicare che erroneamente è stato indicato un sconto prezzo 
del 2% sul totale. Lo sconto applicato sarà dell' 8% e a fronte di questo ulteriore ribasso il totale 
del preventivo sarà di Euro 34.960,00 più IVA.

Scusandomi per il disguido porgo 

cordiali saluti

Ditta C.M Restauri di Cadar Marius 
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_17924689 Data richiesta 02/09/2019 Scadenza validità 31/12/2019

Denominazione/ragione sociale CADAR MARIUS

Codice fiscale CDRMRS91P16Z129N

Sede legale PIAZZA REGINA MARGHERITA, 17 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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