
Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 

della Provincia di Viterbo 

Via Igino Garbini n. 78/a 01100 Viterbo – tel. 0761 2931 

P.IVA 00061420568 C.F. 80000910564 

 
Avviso di affidamento 

 
 

OGGETTO: Intervento di messa a norma e adeguamento antincendio immobili di e.r.p.s siti in 

Viterbo, Capranica, Nepi, Orte, Ronciglione, Tarquinia, Vallerano, Vetralla, Vignanello 

ai sensi del Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30) 

“Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente 

norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” - 1° lotto/stralcio 

Affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2) lett.a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 
76, “DL Semplificazione” così come modificato dall’art.51 co.1 della Legge n. 108/2021 di 

conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 77 del 2021 cd “DL 

Semplificazioni bis”. 
CUP I18J22000000002 

CIG 911291033B 

 

 

Procedura: affidamento diretto ai sensi dell’art.51 co.1 della Legge n. 108/2021 di conversione in 

legge, con modificazioni, del Decreto-Legge n. 77 del 2021 cd “DL Semplificazioni bis”; 

 
Descrizione dell’intervento: l’intervento riguarda la messa a norma e adeguamento antincendio, ai sensi 

del Decreto Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (G.U. 05 febbraio 2019, n. 30) “Modifiche ed 

integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi 
per gli edifici di civile abitazione”, degli immobili di e.r.p.s siti in Viterbo, Capranica, Nepi, Orte, 

Ronciglione, Tarquinia, Vallerano, Vetralla, Vignanello, inerente un totale di 72 scale di cui 45 scale 

afferenti gli immobili di e.r.p.s. di piena proprietà dell’Azienda e 27 scale afferenti gli immobili a 

proprietà mista pubblica-privata a maggioranza pubblica non costituiti in Condominio. Gli interventi di 
messa a norma antincendio consistono, in base alla tipologia costruttiva dell’immobile, in apposizione 

cartellonistica relativa alla Gestione della Sicurezza antincendi, messa in opera o adeguamento mezzi 

estinguenti, messa a norma dei vani scala degli edifici post 1987 mediante adeguamento apertura in 
sommità del vano scale per l’evacuazione dei fumi in caso di incendio.  

 

Valore posto a base di affidamento: € 74.182,64 di cui € 63.193,20 per lavori soggetti a ribasso e € 

10.989,44 per oneri della sicurezza; 
 

Categorie di cui si compone l’intervento: OS6/OG1 classifica I 

 
Impresa selezionata per l’affidamento: ECO DESIGN SRL, con sede Legale in Via Cancelliera 

n.26/Bis – 00041 ALBANO LAZIALE (RM), P.IVA 07548781009; 

 
Importo di affidamento: € 69.127,18 compresi oneri per la sicurezza oltre all’IVA, con ribasso del 8%. 

 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Angela Birindelli 
 

 

Viterbo, li 22.03.2022 
                                                                        

 

         F.to IL DIRETTORE GENERALE                                                                                                                                                       

                                                                                                              Avv. Fabrizio Urbani 


