
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2129 del  04/11/2016

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

Oggetto
:

APPALTO  PER  MANUTENZIONE  ORDINARIA  PROGRAMMATA  E 
STRAORDINARIA  DEL  DEPURATORE  E  DEI  SOLLEVAMENTI  FOGNARI  – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 C. 5a) 
D.LGS  163/06  DEI  LAVORI  URGENTI  FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO 
DEL  PROCESSO  DEPURATIVO  E  ALL’OTTENIMENTO 
DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO  DELL’IMPIANTO  DI 
DEPURAZIONE DI CIVITAVECCHIA (RM) LOC. FIUMARETTA 

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 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore;

VISTO  il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n.  207 Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

Con delibera della Giunta Municipale n°236 del 02.07.2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
per  la  Gestione,  Manutenzione  Ordinaria  programmata  e  Straordinaria  del  Depuratore  e  dei 
sollevamenti fognari di durata triennale per l’importo complessivo di € 3.970.682,32;

Con Determinazione  Dirigenziale  n°592 del  24.03.2014,  si  è  provveduto alla  presa d’atto  della 
aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, già disposta con determinazione Dirigenziale n°125 del 
20.01.2015;



Con Contratto Rep. n°67 del 09.05.2014 i predetti servizi sono svolti dalla Impresa M.D.A. S.r.l. 
con sede in zona Industriale. Snc – 86090 Pettonarello del Molise (IS) per un importo netto di € 
5.854.171,86;

Il suddetto contratto Rep. n°67 del 09.05.2014 è riferito alle attività manutenzione e gestione della 
III Linea dell’impianto di depurazione del Comune di Civitavecchia nonché ai sollevamenti fognari 
di proprietà comunale al momento dell’affidamento;

Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n°207  del  06.11.2015  è  stato  approvato  schema  di 
protocollo  di  intesa  tra  il  Comune  di  Civitavecchia  e  la  Regione  Lazio  per  il  trasferimento  al 
Comune  di  Civitavecchia  della  II  linea  del  depuratore  Fiumaretta  e  delle  altre  opere  realizzate 
nell’ambito dell’appalto denominato “Accordo di Programma Quadro (APQ8) Tutela delle acque e 
gestione  integrata  delle  risorse  idriche  al  Comune  di  Civitavecchia,  Appalto  delle  opere  di 
completamento e rifacimento fognature, potenziamento depuratore  Fiumaretta”;

In data 17.12.2015 è stato sottoscritto tra le parti il predetto protocollo di intesa;

Con determinazione n. G16904 del 24.12.2015 sono stati assunti gli impegni sul bilancio regionale 
a favore del Comune di Civitavecchia, a copertura delle somme previste nell’ambito del Protocollo 
d’intesa sottoscritto congiuntamente tra Regione Lazio e Comune di Civitavecchia il 17.12.2015;

Con contratto  Rep. n°18 del 31.05.2016, è stata  affidata  in addendum al contratto  in essere,  la 
Gestione e manutenzione ordinaria della seconda linea di trattamento del depuratore comunale sito 
in Localita' Fiumaretta” alla ditta M.D.A. con sede a Pettonarello del Molise (IS), PI 00332430941 
– agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al  contratto  Rep.  n°67 del  09.05.2014, dal  01.02.2016 al 
31.12.2016; 

Con deliberazione di C.C.  n. 58 del 25.05.2016 è stato approvato il Programma Triennale delle 
Opere  Pubbliche  2016-2018  che  prevede  tra  le  opere  da  realizzare  l’intervento  denominato 
“Realizzazione di un intervento di adeguamento della II e III linea di depurazione e di rifacimento 
della I linea” 1° stralcio € 1.250.000,00 Anno 2016 e 2° stralcio €1.250.000,00 Anno 2017;

Con Delibera di  Giunta Comunale n. 78 del 01.06.2016 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico/economico  denominato  “Lavori  per  l’adeguamento  e  il  completamento  dell’impianto  di 
depurazione comunale sito in Località Fiumaretta e l’adeguamento delle stazioni di sollevamento” 
redatto dal Servizio Lavori Pubblici - Ufficio avente importo di complessivi € 5.900.000,00;

Successivamente  con Delibera  n.  79 del  01.06.2016 è stato approvato il  “Progetto di  fattibilità 
tecnica  ed  economica  del  I°  lotto  funzionale”  avente  importo  di  €  2.500.000,00  a  sua  volta 
suddiviso in due stralci, compatibilmente con il finanziamento messo a disposizione dalla Regione 
Lazio consistente in 1° stralcio di € 1.250.000,00 nell’annualità 2016 e 2° stralcio di €1.250.000,00 
nell’annualità 2017;

RILEVATO CHE:

Nell’ambito dei sopracitati  progetti,  si sono evidenziati  alcuni interventi  di  estrema urgenza già 
indicati  all’interno  del  I°  Lotto  1°  Stralcio,  che  sono  risultati  essere  non  ulteriormente 
procrastinabili  e  pertanto  trattati  e  descritti  all’interno  di  uno  specifico  progetto 
Definitivo/Esecutivo  denominato  LAVORI  URGENTI  FINALIZZATI  AL MIGLIORAMENTO 
DEL PROCESSO DEPURATIVO E ALL’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO 
SCARICO  DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  DI  CIVITAVECCHIA  (RM)  LOC. 



FIUMARETTA, (CUP J31B16000110002)  con il quale si prevede lo svolgimento delle seguenti 
principali attività:

A. Interventi di unificazione degli scarichi
B. Interventi di adeguamento della funzionalità della fase di denitrificazione e del sistema di 
ricircolo fanghi della II° linea di trattamento
C. Interventi di adeguamento del sistema di ricircolo fanghi della III° linea di trattamento
D. Installazione di compressori di riserva a servizio della II° e III° linea di trattamento
E. Installazione fermentatori e attività di attivazione, regolazione e monitoraggio delle nuove 
opere
previsto un adeguamento in quanto non è stata considerata nel progetto APQ8).

Il Quadro economico relativo ai lavori in questione è il seguente:
A LAVORI
A1 Importo lavori       €  272'488,38
di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)       €    10'900,00
A2 Importo netto lavori (soggetto a ribasso)       €  261'588,38
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA                   €  272'488,38
B SERVIZI
B1 Servizi di attivazione e regolazione nuove apparecchiature e tecnologie applicate €  17'357,75
TOTALE SERVIZI       €   17'357,75
C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE
C1 Imprevisti       €   27'248,84
C2 Lavori a fattura                                                                                                        €   27'248,84
C3 Spese tecniche per la progettazione e direzione lavori (2% di A + B)       €     5'796,92
C4
Spese per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA
comprese)       €     2'898,46
C5 Contributo Autorità per la vigilanza LLPP                   €         50,00
C6 IVA al 22% di A + B + C1 + C2       €   75'755,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       € 138'998,70
TOTALE GENERALE (A+B+C)       € 428'844,83

CONSIDERATO CHE:

Con  Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  152  del  17.10.2016  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo/esecutivo,  per  i  LAVORI  URGENTI  FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  DEL 
PROCESSO  DEPURATIVO  E  ALL’OTTENIMENTO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO 
SCARICO  DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  DI  CIVITAVECCHIA  (RM)  LOC. 
FIUMARETTA, nonché dato mandato al Dirigente del Servizio Lavori Pubblici di porre in essere 
quanto di competenza per dare corso alla urgente esecuzione dei lavori;

RITENUTO CHE:

Nell’ambito  dell’appalto  in  essere  di  manutenzione  ordinaria  programmata  e  straordinaria  del 
depuratore e dei sollevamenti fognari, affidato prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 
50 del 18.04.2016, si pone  l’affidamento, ai sensi dell’art 57 del  D.L.vo 163/2006, dei presenti 
“LAVORI URGENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DEPURATIVO 
E ALL’OTTENIMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL’IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE DI CIVITAVECCHIA (RM) LOC. FIUMARETTA”

Per quanto sopra, il Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 è applicabile in quanto i lavori di 
che trattasi sono riferibili  all’appalto principale affidato prima dell’entrata in vigore del Decreto 
50/2016;



Ricorrono le condizioni di cui all’art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs.163/2006 in quanto i lavori di che 
trattasi sono complementari alle attività di manutenzione straordinaria di cui all’appalto principale e 
si riferiscono alle lavorazione strettamente necessarie per l’ottenimento della autorizzazione allo 
scarico;

Gli stessi non erano compresi nel progetto e nel contratto iniziale dell’appalto di Manutenzione 
ordinaria  programmata  e  straordinaria  del  depuratore  e  dei  sollevamenti  fognari  di  Rep.67  del 
9.05.2014;

All’atto  della  consegna da  parte  della  Regione  Lazio  delle  opere  eseguite  presso  il  depuratore 
recentemente effettuato, le stesse non erano dotate della autorizzazione allo scarico ed è necessario 
ed  urgente  acquisire  tale  autorizzazione  ottenibile  solo  a  seguito  della  primaria  ed  urgente 
esecuzione  dei  lavori  in  questione,  minimali  rispetto  al  progetto complessivi  di  riqualificazione 
approvato con Delibera di G.C. 78/2016;

Con  nota  PEC Prot.  88158  del  27/10/2016  è  stato  chiesto  all’operatore  economico  che  presta 
attualmente l’opera di manutenzione straordinaria la disponibilità alla esecuzione dei lavori di cui 
alla richiamata delibera di G.C. n. 152/2016;

Tali lavori non possono essere separati dal contratto iniziale, in quanto risulta impossibile operare 
sullo  scarico  di  un impianto  funzionante  senza  interferenze  o  senza  subire  fermi  o disfunzioni 
dell’impianto di depurazione con evidenti risvolti ambientali;  

Il valore complessivo dei contratti dei lavori complementari già affidati alla ditta in regime di art. 
57 non superano il 50% dell’importo previsto dal contratto iniziale, rep. 67 del 09.05.2014, per 
manutenzione straordinaria ammontante ad € 625.000,00;

È necessario adottare apposita “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. 
163/2006 da cui risultano gli elementi essenziali del contratto in questione e i criteri di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
Decreto Legislativo 163/2006, dando atto che:

1.1 il fine è quello della esecuzioni di opere per l’ottenimento della autorizzazione allo scarico 
dell’impianto  di  depurazione comunale  tramite  l’affidamento  dei  “LAVORI URGENTI 
FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  DEL  PROCESSO  DEPURATIVO  E 
ALL’OTTENIMENTO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO 
DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  DI  CIVITAVECCHIA  (RM)  LOC. 
FIUMARETTA” (CUP J31B16000110002) di cui al seguente quadro economico:

A LAVORI
A1 Importo lavori       €  272'488,38
di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)       € 
10'900,00
A2 Importo netto lavori (soggetto a ribasso)       €  261'588,38
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA                   €  272'488,38
B SERVIZI
B1 Servizi di attivazione e regolazione nuove apparecchiature e tecnologie applicate €  17'357,75
TOTALE SERVIZI       €   17'357,75



C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE APPALTANTE
C1 Imprevisti       €   27'248,84
C2 Lavori a fattura                                                                                                        €   27'248,84
C3 Spese tecniche per la progettazione e direzione lavori (2% di A + B)       €     5'796,92
C4
Spese per coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (IVA e CNPAIA
comprese)       €     2'898,46
C5 Contributo Autorità per la vigilanza LLPP                   €         50,00
C6 IVA al 22% di A + B + C1 + C2       € 
75'755,64
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       € 138'998,70
TOTALE GENERALE (A+B+C)       € 428'844,83

1.2 -  Il  contratto  avrà  la  forma  di  atto  pubblico,  con  oggetto  “LAVORI  URGENTI 
FINALIZZATI  AL  MIGLIORAMENTO  DEL  PROCESSO  DEPURATIVO  E 
ALL’OTTENIMENTO  DELL’AUTORIZZAZIONE  ALLO  SCARICO 
DELL’IMPIANTO  DI  DEPURAZIONE  DI  CIVITAVECCHIA  (RM)  LOC. 
FIUMARETTA” e contemplerà le seguenti principali attività:
A. Interventi di unificazione degli scarichi
B. Interventi di adeguamento della funzionalità della fase di denitrificazione e del sistema 
di ricircolo fanghi della II° linea di trattamento
C. Interventi di adeguamento del sistema di ricircolo fanghi della III° linea di trattamento
D. Installazione di compressori di riserva a servizio della II° e III° linea di trattamento
E.  Installazione  fermentatori  e  attività  di  attivazione,  regolazione  e  monitoraggio  delle 
nuove  opere  previsto  un  adeguamento  in  quanto  non  è  stata  considerata  nel  progetto 
APQ8)

1.3  -   L’affidamento per la realizzazione delle opere avverrà con le procedure e le modalità 
previste dall’art.57 comma 5 lettera a) e dall’art. 221 comma 1 lettera f) del D.Lgs 163/06; 

2. DARE ATTO CHE  alla  spesa  complessiva  di  €.  428.844,83  si  farà  fronte  con le  risorse 
finanziarie  cui  al  contributo  Regionale  giusta  determinazione  dirigenziale  n.  G  16906  del 
24/12/2015 e che l’intervento trova copertura nel Bilancio per l’Esercizio finanziario dell’anno 
2016 al  cap.  3613  per  €  250.000,00  e  con  successiva  variazione  di  bilancio  sarà  prevista  la 
differenza di € 178.844,83;

3. DARE ATTO ALTRESÌ CHE l’intervento di che trattasi è parte dell’intervento previsto nel 
“Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  del  I°  lotto  funzionale”  avente  importo  di  € 
2.500.000,00 a sua volta suddiviso in due stralci, di cui il 1° stralcio di € 1.250.000,00 inserito 
nel Piano annuale delle Opere Pubbliche nell’annualità 2016 ed il 2° stralcio di € 1.250.000,00 
inserito nel Piano annuale delle Opere Pubbliche nell’annualità 2017;

4. PRENDERE  ATTO  che  conseguentemente  la  restante  parte  dell’intervento  previsto  nel 
“Progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  del  I°  lotto  funzionale”  1°  stralcio,  pari  a  € 
821.155,17 non potrà essere affidato nel 2016 e sarà inserito nel Piano annuale delle Opere 
Pubbliche nell’annualità 2017 in aggiunta al 2° stralcio;     

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



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

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

(Atto firmato digitalmente)
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