
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1396 del  22/07/2016

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

Oggetto
:

“Scuola primaria G. Rodari - Interventi necessari per il confinamento del pavimento di 
6 aule e dei corridoi ad esse prospicenti”  - determinazione a contrarre – Affidamento 
lavori – CIG Z831A9E619  

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n°  1371  del  09.01.2015  di  nomina  dell’ing.  Pierluigi  Carugno  a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);

VISTO  il  Decreto  Legislativo  50  del  18.04.2016  di  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 Nell’ambito del progetto “sistemi di prevenzione e monitoraggio in esposizione atipica di 
amianto e materiali sostitutivi – ambiente scolastico” e a  seguito di verbale di sopralluogo presso i 
locali della scuola elementare Gianni Rodari I.C. Civitavecchia 2 è stata riscontrata la presenza di 
fibre di amianto nel collante al di sotto delle piastrelle viniliche;

 A  tal  proposito  si  rende  necessario  provvedere  ad  effettuare  degli  interventi  urgenti  e 
necessari  per il confinamento del pavimento di 6 aule e dei corridoi ad esse prospicenti nella scuola 
primaria “G. Rodari” e più precisamente:



- la rimozione dello zoccolino in legno;
- la posa in opera, sulla pavimentazione esistente, di pavimento in piastrelle  di cm 40x40 di 
gres porcellanato dello spessore  di circa 1 cm, comprensivo del posizionamento di giunti di 
dilatazione   in  materiale  plastico  in  corrispondenza   delle  porte  delle  aule,  di  due  per 
corridoio e nelle aule;
- la posa in opera di zoccolino in gres con sguscio di raccordo;
- l’adeguamento degli infissi e quanto altro necessario per dare l’opera pienamente fruibile 
dall’utenza;
- l’intervento prevede anche lo spostamento e il  riposizionamento delle suppellettili  e la 
pulizia  delle aree oggetto delle lavorazioni;

RICHIAMATI: 

 l’art. 192 (comma 1) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che la 
stipula dei contratti deve essere proceduta da una determinazione a contrarre, indicante il 
fine,  l’oggetto,  la  forma  e  le  clausole  ritenute  essenziali  del  contratto  che  si  intende 
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32 (comma 2) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento  dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti,  in 
conformità ai propri ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre,  individuando gli 
elementi  essenziali  del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte;

PRESO ATTO:

 che l’art. 36, comma 2, let. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamento di lavori,  
servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro,  la  possibilità  di  procedere  mediante 
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

RILEVATO CHE:

 stante l’urgenza di affidare gli interventi relativi al confinamento del pavimento di 6 aule e dei  
corridoi ad esse prospicenti nella scuola primaria “G. Rodari” sono stati predisposti elaborati progettuali  
relativi l’importo di €. 20.252,20 IVA esclusa e sotto meglio specificati:

o Stima dei lavori;
o Capitolato Speciale d’Appalto;

RILEVATO INOLTRE CHE:

 gli  interventi  di  cui  sopra  devono  essere  realizzati  prima  dell’apertura  delle  attività 
scolastiche e considerata l’urgenza  possono essere affidati direttamente, ai sensi del Regolamento 
Comunale in materia e dell'art. 36, comma 2. lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, alla ditta 
Nuova Eco Edilizia S.r.l., che si è resa disponibile;
 in base al Decreto Sindacale n. 18925 del 20.03.2015 il sottoscritto Dirigente ha nominato 
l’ing. Carlo Marta RUP del procedimento in oggetto;
 la  ditta  Nuova  Eco  Edilizia  S.r.l.  nell’allegata  accettazione  della  stima  dei  costi 
dell’intervento predisposta d’ufficio ha offerto uno sconto del 3% sull’importo dei lavori stimato in 
Euro 20.252,20  IVA esclusa;



RITENUTO:

  che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per 
analoghe prestazioni e sia soddisfacente per l’Amministrazione Comunale;

SENTITA la proposta del RUP circa l’esperimento della procedura di gara mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016;

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

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere nel merito;

VISTO: 

 la regolarità contributiva della Nuova Eco Edilizia S.r.l. come da certificazione DURC 
allegata; 

 il CIG dell’appalto di che trattasi n. Z831A9E619;

 il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

 il Decreto Legislativo 50 del 18.04.2016; 

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di e che qui si intendono ripetute e trascritte 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 al “confinamento del pavimento di  
6 aule e dei corridoi ad esse prospicenti nella scuola primaria “G. Rodari”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per 
oggetto “confinamento del pavimento di 6 aule e dei corridoi ad esse prospicenti nella 
scuola primaria “G. Rodari”;

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto  ai  sensi dell’art.  36 
comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 ; 

2. AFFIDARE  alla Ditta  Nuova Eco Edilizia S.r.l. con sede in Civitavecchia via Alfio 
Flores,  snc  P.I.  04982611008   gli  interventi  sopra  descritti,  per  l’importo  di  Euro 
19.644,63 oltre IVA che ha offerto un ribasso del 3% sull’importo stimato d’ufficio;



3. IMPEGNARE  la  spesa  di  Euro  23.966,45  sul  Cap.  4034  “Reimpiego  fondi  per 
alienazione  aree diritto di superficie in diritto di proprietà – Legge 549/95”;

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

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

Redatto da Maroncelli

Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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