
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2314 del  30/11/2016

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

Oggetto
:

SISTEMAZIONE  STATICA  ED  IDRAULICA  DEL  COLLETTORE  FOGNARIO 
SITO IN VIA GIORDANO BRUNO – VIA CESARE BATTISTI – Interventi urgenti 
per  la  sola  messa  in  sicurezza  –  Approvazione  progetto  di  messa  in  sicurezza  - 
Determina  a  contrarre  ai  sensi  dell’art  32,  comma 2 del  D.Lgs.  n.  50/2016 -  CIG: 
ZD41C4A6EF 

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 19.04.2016, n. 50 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», limitatamente agli articoli ancora 
in vigore;

IL DIRIGENTE
Premesso che:

- con fonogramma del 25/03/2015 rif. Scheda 9022 i VV.F. di Roma rilevavano, a seguito 
di eventi metereologici avversi abbattutesi su Civitavecchia,  “…il crollo parziale di porzione di  
muratura del muro di confine del box della pavimentazione limitrofa,  da cui si  accede ad una  
attività commerciale……parte della pavimentazione del box e della pavimentazione limitrofa della  
corte risulta sprofondata……si richiede accurata verifica……a salvaguardia dell’incolumità delle  
persone e per la preservazione dei beni…”;



- con nota prot. n° 20724 del 27/03/2015 il tecnico Comunale Arch. Anthony Scalise, ha 
comunicato le risultanze del sopralluogo effettuato su via Giordano Bruno, accertando quanto già 
evidenziato dai VV.F. con fonogramma del 25/03/2015;

- al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e per la preservazione dei beni è stata 
emessa  nei  confronti  dei  proprietari  degli  immobili,  in  data  03/04/2015,  l’Ordinanza  Sindacale 
n°111,  nella  quale  è  stata  disposta  la  messa  in  sicurezza  della  zona  interessata  a  carico  dei 
proprietari stessi;

- stante  l’inottemperanza  da  parte  dei  destinatari  dell’ordinanza,  il  Comune  di 
Civitavecchia ha provveduto a nominare, con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 10/03/2016, 
l’Ing. Giuseppe Capobianco per la redazione del progetto di sistemazione statica ed idraulica del 
collettore fognario sito in Via Giordano Bruno – Via Cesare Battisti, per un importo di € 15.727,46 
oltre CNPAIA al 4% di € 629,10 oltre IVA al 22% di € 3.598,44 per un totale di € 19.955,00 da 
realizzare in danno dei proprietari inadempienti;

- con Delibera di Giunta Municipale n. 108 del 04/08/2016 è stato approvato il  progetto di 
fattibilità tecnica ed economica presentato dall’Ing. Giuseppe Capobianco dell’importo complessivo 
pari ad € 713.230,20;

Preso atto che, nel frattempo, il Tribunale di Civitavecchia – Sezione Civile, con decreto inaudita  
altera parte del 26/09/2016, ha ordinato al Comune di Civitavecchia di provvedere all’immediata 
messa in sicurezza della zona interessata dallo sprofondamento ed a mettere in atto gli interventi di 
ripristino del tratto di condotta fognaria oggetto del crollo;

Rilevato che a seguito del decreto del Tribunale emessa ai sensi dell’art.700 c.p.c., con nota prot. n. 
86785 del 24/10/2016, l’Ente ha incaricato l’Ing. Giuseppe Capobianco di individuare con estrema 
urgenza  le  misure  di  messa in  sicurezza  della  zona interessata  dallo  sprofondamento  al  fine di 
scongiurare l’ulteriore erosione delle pareti della stessa;

Considerato che:

- con nota  prot.  n.  95180 del  18/11/2016,  l’Ing.  Giuseppe Capobianco ha  trasmesso  il 
progetto per il “Ripristino statico e funzionale del collettore fognario di via Giordano Bruno / via 
Cesare Battisti – Opere di messa in sicurezza del cavo”, dell’importo di € 19.045,12 oltre IVA di 
legge, composto dai seguenti elaborati:

o Elb.01 Relazione tecnico-illustrativa;
o Elb.02 Analisi Prezzi 
o Elb.03 Elenco Prezzi
o Elb.04 Computo Metrico Estimativo;
o Tav. 1 Planimetria localizzazione area di intervento ante operam;
o Tav. 2 Area di intervento Piante e Sezioni ante operam;
o Tav. 3 Messa in sicurezza del cavo Piante e Sezioni post operam;

- con prot.  11460/C del  24/11/2016,  su richiesta  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Opere 
Infrastrutturali,  l’Ufficio  Avvocatura  dell’Ente  comunale  ha  presentato  presso  il  Tribunale  di 
Civitavecchia  Ricorso  di  Accertamento  Tecnico  Preventivo  contro  i  condomini  degli  immobili 
interessati;

- con in data 29/11/2016 l’Ufficio Avvocatura ha comunicato che il ricorso è stato iscritto 
al n° 3994/16 R.G. ed assegnato al dr. Spinelli che ha fissato l'udienza per il giorno 13/12 p.v. ore  
9,30;



Stabilito, vista l’urgenza, di voler procedere all’affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell’art.36 
co.2 lett. a) del D. Lgs 50/2016;

Richiamati:

- 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;

- l'articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la deliberazione dell'ANAC relativa alle linee 
guida “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento  
di appalti e concessioni”, dove è indicato che per ogni singola procedura per l’affidamento 
di  un  appalto  o  di  una  concessione  è  necessario  incaricare  un  Responsabile  del 
Procedimento,  che  svolga  le  funzioni  indicate  nelle  norme  richiamate,  oltre  che  quelle 
previste dalla legge 241/1990;

Ritenuto che  la nomina dei responsabili  di  procedimento è necessaria e dovuta sotto il  profilo 
organizzativo per consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio e che il dipendente 
individuato  dispone  della  qualificazione  professionale  e  dell’esperienza  attestata  nelle  singole 
attività amministrative, necessaria per l’assegnazione dell’incarico;

Ritenuto inoltre necessario approvare il progetto come sopra descritto;

Visti:
- il Decreto Legislativo 267/2000 s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.
- il DPR 207/2010, limitatamente agli articoli ancora in vigore;

  DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. Nominare  l’Arch.  Anthony  Scalise  RUP  dell’intervento  denominato:  “SISTEMAZIONE 
STATICA  ED  IDRAULICA  DEL  COLLETTORE  FOGNARIO  SITO  IN  VIA 
GIORDANO BRUNO – VIA CESARE BATTISTI” – Interventi per la messa in sicurezza 
del cavo – CIG: ZD41C4A6EF”;

2. Approvare  il  progetto  di  messa  in  sicurezza  redatto  dall’Ing.  Giuseppe  Capobianco  per  il 
“Ripristino  statico  e  funzionale  del  collettore  fognario  di  via  Giordano  Bruno  /  via  Cesare 
Battisti – Opere di messa in sicurezza del cavo”, dell’importo di € 19.045,12 oltre IVA di legge, 
composto dai seguenti elaborati:

- Elb.01 Relazione tecnico-illustrativa;
- Elb.02 Analisi Prezzi 



- Elb.03 Elenco Prezzi
- Elb.04 Computo Metrico Estimativo;
- Tav. 1 Planimetria localizzazione area di intervento ante operam;
- Tav. 2 Area di intervento Piante e Sezioni ante operam;
- Tav. 3 Messa in sicurezza del cavo Piante e Sezioni post operam;

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  ottemperare  all’Ordinanza  del 

Tribunale per garantire la sicurezza delle persone; 
b. l’oggetto  del  contratto  è  il  “SISTEMAZIONE STATICA  ED IDRAULICA  DEL 

COLLETTORE FOGNARIO SITO IN VIA GIORDANO BRUNO – VIA CESARE 
BATTISTI” – Interventi per la messa in sicurezza del cavo – CIG: ZD41C4A6EF”

c. la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art.36 co.2 lett. 4 del D.Lgs 50/2016;
d. le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dall’Elenco  Prezzi  Unitario  e  dalla 

relazione tecnico-illustrativa allegati al progetto; 

2. Adottare la presente determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Prenotare  la  spesa  complessiva  necessaria  per  la  realizzazione  dell’intervento  pari  ad  € 
23.235,05, al cap. 1489 del Bilancio di Esercizio 2016;

4. 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.

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

(Atto firmato digitalmente)
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