
ATER AZIENDA TERRITORIALE PER rEDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

DETERMINAZIONE DEL DIR, ETTORE GENERALE 
c2o 'f . 1 LUG 2018 

N. .. ~ . . .. ... DEL .................. . 

OGGETTO: Affidamento diretto per servizi di procedure peritali ai sensi dell'art.36 
comma 2 a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . Determina a çontrarre. 
CIG : ZC42461677 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO 
- che con nota acquisita al protocollo aziendale n° 271 O del 21 agosto 2014 

l'amministratore del condominio di Via Ugo La Malfa 4 - Pal. 8/6 in Tarquinia 
comunicava che in data 08-08-2014, circa le ore 21,00, pezzi di cornicione del 
ns fabbricato, ubicato all'indirizzo suddetto, sono caduti su una macchina ivi 
parcheggiata nell'area antistante lo stesso edificio; 

- che tale amministratore, sig. Benedetti Roberto, ha altresì precisato che l'auto 
danneggiata trattasi di Opel Corsa targata BS443GK di proprietà della ns 
assegnataria sig .ra Giosuè Adriana ivi residente in detto fabbricato; 

- che con nota acquisita al protocollo aziendale n° 3240 del 13-10-2014 l'Aw. 
Saverio Simonelli, in · nome e nell'interesse della sig.ra Giosuè Adriana, 
faceva richiesta di risarcimento danni, nonchè ". .. di poter conoscere 
l'impresa assicuratrice e il numero di polizza con la quale risulti il fabbricato 
assicurato ... "; 

- che esperite le dovute verifiche è emerso che la Polizza Globale Fabbricati 
sottoscritta dall'Azienda con la Soc. Assitalia era scaduta il 31-12-2013 e non 
era stata rinnovata; 

- che in mancanza di adeguato riscontro l'avv. Saverio Simonelli reiterava la 
richiesta di risarcimento_ danni con nota acquista al protocollo n° 1015 del 10-
03-2016; 

- che questa ATER rispondeva con nota del 28-04-2016 prot. n° 979 invitando 
la controparte a produrre · idoneo documento fiscale comprovante l'entità del 
danno e il verbale della Polizia intervenuta dal quale poter desumere il 
rapporto causa-effetto del sinistro; 

- che lo studio legale Simonelli con nota acquisita al protocollo n° 1130 del 16-
03-2018 ha trasmesso a questa Azienda il preventivo della Carrozzeria Master 
Car, che quantifica l'importo della riparazione dell'auto in argomento in totali 
€.2.278,72 IVA compresa, ed il verbale del Commissariato di P.S. di Tarquinia 
che conferma dinamica e circostanze del sinistro; 

- che con mail del 18-04-2018 la sig.ra Giosuè Adriana ha trasmesso copia del 
libretto di circolazione dell'autovettura Opel Corsa targata BS443GK; 



PRESO ATTO dell'esito dell'incontro conciliatore avvenuto con la sig.ra Giosuè 
Adriana, il 3-7-2018 presso gli uffici ATER, e delle sue dichiarazioni relativa al fatto 
che l'auto danneggiata è ancora visibi le in quanto custodita all'interno di un 
autofficina a Tarquinia; 

CONSIDERATO che anche in virtù della documentazione già prodotta dalla 
controparte è quindi ora possibile procedere, tramite perizia diretta, a stabilire la 
reale entità del danno; 

TENUTO CONTO che non potendo awalersi all'uopo del perito incaricato dalla soc. 
assicuratrice, perché all'epoca del sinistro l'Azienda era priva di assicurazione per i 
propri fabbricati, questa ATER deve incaricare un professionista esterno, esperto di 
perizie auto, al fine di conoscere il giusto risarcimento da corrispondere alla sig.ra 
Giosuè Adriana a tacitazione di ogni suo avere a seguito del danno causato alla sua 
autovettura Opel Corsa targata BS443GK; 

CONSIDERATO che esperita apposita indagine di mercato nell'ambiente professionale 
del settore per l'affidamento dell'incarico esterno, è risultato idoneo il perito Marco 
Sassara dello studio ETRURIA PERIZIE SCARL con sede in Via Vittorio Veneto n° 59 
- Viterbo, che a seguito della negoziazione effettuata ha offerto l'importo di€. 150,00, 
oltre IVA di legge, per redigere la perizia di che trattasi; 

VISTO l'esito positivo della verifica effettuata sul suddetto professionista circa il 
possesso dei requisiti tecnici, awalorata dall'iscrizione al CONSAP ruolo 
n°P000006340 ed avviata la verifica dei requisiti di ordine .,aenerale., ai sensi dell'art. 
80 del Dlgs n°50/2016 e s.m.i. , con note prott. nn°-13t6.i:..136.t del .1.J.-. .~}~.?.~\& 
autocertificata dal professionista con atto notorio prot. n° 2899 del 16-07-2018; 

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla perizia dei danni subiti dall'auto 
Opel Corsa targata BS443GK, di proprietà della sig.ra Giosuè Adriana; 

RITENUTO di avvalersi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa contrattazione economica; 

VISTO l'art.1 O comma 1 del Regolamento per l'affidamento di lavori fino all'importo di 
€ 1.000.000,00, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario. n. 20 del 
23.05.2017 in atti presso l'Azienda, al quale viene assimilata tale procedura; 

VERIFICATA dall'Ufficio Programmazione Economica e Acquisti, la disponibilità della 
somma di€ 150,00 oltre IVA sul capitolo n. 3080112000 "prestazioni professionali" 
della variazione al bilancio di previsione 2018; 

Ufficio Programmazione Economica e Acquisti 
Si attesta che la spesa prevista nel presente provvedimento trova copertura finanziaria nel relativo 
capitolo n 30801 12000"" prestazioni professionali" della variazione al bila~c di previsione 2018. 

Il Res~~bile Uf.:ficio .E. e,lcquisti 
'-. {D,s~~ Sifnon~ ~~ .... ___ ..A1~ .-

Atteso che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 
11, co. 3 lett. e) della L.R. 3 settembre 2002 n. 30 e dell'art. 12, co. 4, lett. g) dello 
Statuto dell'Ente; 



DETERMINA 

Per tutto quanto esposto in narrativa, 

1) di affidare definitivamente l'attività per la redazione della penzta atta alla 
quantificazione del danno subito dall'auto Opel Corsa targata BS443GK di 
proprietà della sig.ra Giosuè Adriana, avvalendosi dell'affidamento ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e assimilabile all'art. 1 O 
comma 1) del Regolamento per l'affidamento di lavori fino all'importo di 
€.1.000.000,00, approvato con deliberazione del Cpmmissario Straordinario 
n.20 del 23.05.2017 in atti presso l'Azienda; 

2) di aggiudicare definitivamente l'affidamento dell'incarico per redigere la perizia 
sull'auto suddetta al perito Marco Sassara dello studio ETRURIA PERIZIE 
SCARL con sede in Via Vittorio Veneto n° 59 Viterbo per l'importo di €.150,00 
oltre IVA di legge; 

3) di imputare la relativa somma di€ 150,00 oltre IVA, sul capitolo n. 3080112000 
"prestazioni professionali" della variazione al bilancio di previsione 2018, 
approvata con deliberazione del Direttore Generale n° 151 del 29-05-2018; 

4) di stabilire che si procederà al pagamento del corrispettivo a presentazione della 
fattura per l'importo stabilito; 

5) di dare adeguata · pubblicità dell'avvenuto affidamento sul sito internet 
www.atervt.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 


