
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI  

sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2193 del  14/11/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2 DEL D.LGS. N. 

50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER 

AFFIDAMENTO LAVORI DI “INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE 

DELLA RETE IDRICA COMUNALE” - APPROVAZIONE PROGETTO E ATTI DI 

GARA - CIG ZF91B923D0  

 

 

 

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; 

 

VISTO che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 15.10.2015 è conferito all’Ing. Francesco 

Della Corte, da parte del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, l’incarico 

di posizione organizzativa per il contesto istituito presso la il Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali attribuendo allo stesso funzioni e competenze; 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE: 

 

Con Determinazione Dirigenziale nr.1386 del 21/07/2016 sono stati appaltati i lavori di 

“Adeguamento e manutenzione rete idrica e fognaria comunali”. 

 

Da segnalazioni pervenute e verifiche effettuate dallo scrivente servizio, si è constatato che le 

perdite idriche attualmente insistenti sul circuito distributivo dell’acqua potabile cittadino, risultano 

essere in numero maggiore rispetto a quelle inserite nell’appalto di cui sopra. 

 

La situazione riscontrata impone, al fine di ridurre al minimo la possibilità oggettiva che tali 

sversamenti idrici possano determinare pericolo e nocumento alla pubblica incolumità, di procedere 

con la massima tempestività ad effettuare interventi manutentivi finalizzati al ripristino delle 

condizioni di sicurezza attualmente insufficienti,  affidando i lavori manutentivi di che trattasi a ditta 

di fiducia dell’A.C.  



 

- A tal proposito è stato redatto il progetto composto da: relazione, stima dei lavori, capitolato 

speciale d’appalto, elenco prezzi e quadro economico, con il seguente quadro economico: 

 

1. Importo lavori       € 9.880,00 

Di cui oneri della sicurezza  €   494,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €  9.386,00      

IVA 22%       €   2.173,60  

 TOTALE APPALTO     € 12.053,60 

 

RICHIAMATO: 

 

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 

contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 

spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di

 contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 

2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 

disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 

dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 

offerta (RdO); 

 

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara 

al prezzo più basso sulla base di un apposito elenco prezzi estimativo con le principali voci di 

interventi abitualmente utilizzati per gli interventi di riparazione della rete idrica ed un disciplinare 

tecnico/amministrativo, con l'importo a base di gara di € 9.880,00 al netto dell'IVA, consultando le 

ditte presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi; 

 

RITENUTO inoltre necessario approvare il progetto redatto dal personale interno all’ufficio 

acquedotti; 

 

DATO ATTO che il firmatario in qualità di RUP del progetto di che trattasi è il geometra Giovan 

Battista Zoi, Funzionario Tecnico del Servizio Lavori Pubblici e Responsabile della Unità 

Operativa Manutenzione della Città in cui è ricompreso l’ufficio acquedotti; 

 

VISTI il progetto, il disciplinare e tutta la documentazione di gara all’uopo predisposta allegata alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI INOLTRE: 

 

- la deliberazione della Giunta Municipale n° 59 del 4/5/16 con la quale veniva approvato il 

Piano di Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per il triennio 2016/2018; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 70 del 22/6/16 con la quale veniva approvato il 

bilancio per l’esercizio finanziario 2016;  

- l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999; 



- il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- l’art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006” in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE; 

- il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice degli appalti”; 

-  il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

DETERMINA  

 

Per le motivazioni espresse in premessa di: 

1. Approvare l’allegato progetto composto da: relazione, stima dei lavori, capitolato speciale 

d’appalto, elenco prezzi e quadro economico, con il seguente quadro economico: 

 

1. Importo lavori       € 9.880,00 

Di cui oneri della sicurezza  €   494,00 

TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA €  9.386,00      

IVA 22%       €   2.173,60  

 TOTALE APPALTO     € 12.053,60 

 

2. Stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:  

a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire la massima sicurezza per 

l’utenza e del buon mantenimento della rete idrica comunale;  

b. l’oggetto del contratto è “INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA RETE 

IDRICA COMUNALE” 

c. trattandosi di affidamento mediante RDO MEPA di importo inferiore a 40.000,00 euro il 

contratto verrà stipulato mediante scrittura privata; 

b. le clausole contrattuali sono quelle previste dalla “Contratto di appalto” e dal Capitolato 

speciale di Appalto e dall’Elenco Prezzi Unitario allegati al progetto;  

e. il sistema ed il criterio di affidamento sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente 

richiamati;  

 

3.  Di autorizzare l’ufficio Lavori Pubblici all’affidamento dei lavori in oggetto tramite RDO 

MEPA, mediante il criterio di selezione delle offerte del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del 

Dlgs. n° 50/2016; 

 

4. Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 

dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del Dlgs. n° 50/2016 in quanto rientrante nella 

fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia  acquisto effettuato attraverso 

il mercato elettronico; 

 

5. Prenotare la spesa totale prevista pari ad euro 12.053,60  iva compresa al cap 1489 

“MANUTENZIONI IMPIANTI E RIPRISTINI STRADALI ACQUEDOTTI COM.LI” del bilancio 

anno 2016;  

 

6. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 

50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 

 
Redatto da Picozzi 
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 Il Funzionario P.O. 

    Francesco Della Corte / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


