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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città Metropolitana di Roma  

                                                                                       REP    10 

 

ADDENDUM REPERTORIO N.67 DEL 09/05/2014 E SUCCESSIVO N. 

18 DEL 31/05/2016 – AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLA II E III 

LINEA DI TRATTAMENTO DEL DEPURATORE COMUNALE SITO 

IN LOCALITA’ FIUMARETTA, NONCHE’ DI 36 IMPIANTI DI 

SOLLEVAMENTO FOGNARIO.  

DITTA:   MDA srl ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DI 

MOLISE (IS) 

IMPORTO NETTO: € 771.386,68 oltre IVA.  

 

REPUBBLICA ITALIANA   

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di Aprile in Civitavecchia, 

nella Residenza Municipale, avanti a me Dott. Riccardo Rapalli vice 

Segretario Generale del Comune di Civitavecchia, domiciliato per la mia 

carica presso la sede comunale, autorizzato, a norma dell’art. 97 comma 4° 

lett. C del D.Lgs n. 267/2000, a rogare gli atti nell’interesse del Comune, si 

sono costituiti: 

Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 rappresentato 

dall’Ing. Pierluigi Carugno, nato a Pescara il 22/08/1962, Dirigente del 

Servizio 5 Lavori Pubblici Opere Infrastrutturali Patrimonio e Demanio, il 

quale agisce in questo atto nell’esclusivo interesse di detto Comune, ai 

sensi dell’art. 107 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, che nel 
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prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Comune”. 

Dall’altra parte: il Geom. Pasqualino Lancellotta nato a Milano (MI) il 

12/10/1974, il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore 

Speciale della Soc. “MDA S.r.l.”,  con sede in Pettoranello di Molise (IS) 

86090, Zona Industriale Codice Fiscale e Partita IVA 00928530948, 

capitale sociale Euro 100.000,00 iscritta al Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. di Isernia, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità 

“Appaltatore”. 

I comparenti della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare 

io Segretario sono personalmente certo, espressamente e spontaneamente 

dichiarano voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio 

consenso. 

PREMESSO CHE: 

- Con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 

02/07/2013 n. 236, è stato approvato il progetto relativo al  servizio di 

“Gestione, Manutenzione Ordinaria, Programmata e Straordinaria del 

Depuratore e dei Sollevamenti Fognari redatto dall’ufficio Fognature e  

Depurazione del Servizio LL.PP. Sezione Manutenzioni Ordinarie e 

Straordinarie, di durata triennale per l’importo complessivo di                            

€ 3.970.682,32 oltre IVA; 

- Con determinazione dirigenziale n.1477 del 29/07/2013 è stata adottata la 

determinazione a contrarre con la quale si è determinato di procedere 

all’affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art.53 e 55 del D.Lgs 163/2006 con il criterio d aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 83-84-86 

dello stesso D.Lgs 163/2006; 
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- Con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 20/01/2014 e n.292 del 

12/02/2014 sono stati approvati i verbali per la procedura aperta di cui 

sopra con aggiudicazione alla Ditta “Melfi srl a socio unico” del servizio in 

questione per l’importo, al netto del ribasso presentato in sede di gara del 

3%, di € 3.854.171,86 oltre IVA di legge; 

- In data 09/05/2014, giusto repertorio n.67, registrato serie 1T Numero: 

1155 del 09/05/2014, è stato sottoscritto il contratto d’appalto relativo alla 

“Gestione, Manutenzione Ordinaria, Programmata e Straordinaria del 

Depuratore e dei Sollevamenti Fognari”, della durata di anni 3, scadenza 

31/12/2016, con eventuale proroga di due anni per esigenze della 

Amministrazione Comunale; 

- Con determinazione dirigenziale n.346 del 06/03/2015 si prende atto del 

conferimento d’azienda della società Melfi srl all’interno dell’assetto 

societario di MDA srl; 

- Visto il comma 3 dell’art.4 del Repertorio n.67 del 2014, che recita: “Se 

durante il periodo di conduzione degli impianti, dovesse definirsi la 

cessione delle opere eseguite dalla Regione Lazio, ossia la Seconda Linea 

di Trattamento e gli 8 impianti di sollevamento a servizio della rete 

fognaria cittadina, l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia potrebbe 

estendere il rapporto contrattuale, nelle forme previste dalla normativa 

vigente in materia di affidamento Contratti Pubblici e salvo impedimenti 

imposti dalla evoluzione della medesima,  agli stessi patti e condizioni del 

contratto in essere.”; 

- Vista la deliberazione di giunta comunale n.207 del 06/11/2015, con la 

quale è stato approvato lo 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 
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realizzate nell'ambito dell’appalto di opere di completamento e rifacimento 

fognature, potenziamento depuratore Fiumaretta, sottoscritto dalle parti in 

data 17/12/2015; 

- Vista la determinazione dirigenziale n.61 del 20/01/2016, con la quale è 

stata adottata la determinazione a contrarre, dando atto che l’affidamento 

del servizio in oggetto avveniva secondo la procedura prevista all’ex art.57 

comma 5 lett.a e art. 221 del D.Lgs 163/2006; 

- Vista la determinazione dirigenziale n.93 del 28/01/2016 ed integrata con 

la n.243 del 17/02/2016, che affida alla società MDA srl il servizio di 

Gestione e Manutenzione Ordinaria della II linea di trattamento del 

depuratore comunale di cui al rep. 67 del 09/05/2014 e per il periodo dal 

01/02/2016 al 31/12/2016; 

- Visto l’addendum al contratto rep. 67 del 09/05/2014, repertorio n. 18 del 

31/05/2016, riguardante la Manutenzione Ordinaria e Programmata della II° 

linea di trattamento del depuratore Comunale; 

- Vista la determinazione dirigenziale n. 2733 del 30/12/2016 che mediante 

proroga tecnica, per il periodo 01/01/2017 al 30/06/2017 e, comunque, sino 

al passaggio di consegne a nuovo affidatario, dell’esecuzione, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni del contratto Rep. n. 67 del 09/05/2014 e n. 18 del 

31/05/2016, alla MDA srl, nelle more dell’espletamento delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario tramite 

nuova gara d’appalto; 

- La spesa relativa alla proroga tecnica trova copertura nel Bilancio per 

l’Esercizio 2017 e sarà impegnata con separati provvedimenti; 

- Data l’urgenza di provvedere a non interrompere il servizio pubblico che 

potrebbe generare gravi danni e disagi di natura igienico-sanitaria 

trattandosi di un servizio essenziale; 
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- Ai sensi degli art.91 e seguenti del D.Lgs 159/2011 e art. 6 del Protocollo 

d’Intesa tra il Comune di Civitavecchia e la Prefettura di Roma del 2009, in 

data 05/04/2016 prot. n. PR_ISUTG_Ingresso_0010394_20160405 è stata 

avviata l’informativa antimafia; 

- In data 23/08/2016 il Ministero dell’Interno, tramite la B.D.N.A., ha 

trasmesso la liberatoria rilasciata ai sensi dell’art.92, co.1, del 

D.Lgs.159/2011 n.159, informando che a carico della Società MDA srl non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art.67 del  D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84 co.4 e 

all’art.91 co. 6 del medesimo decreto legislativo. 

 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra generalizzate convengono e 

stipulano quanto appresso:  

 

ART. 1 – PREMESSE  

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

Sono parte integrante del presente, il contratto d’appalto giusto repertorio 

n.67, registrato serie 1T Numero 1155 del 09/05/2014 e repertorio n. 18 del 

31/05/2016, che in questa sede si intendono integralmente richiamati, 

unitamente ai relativi allegati. 

ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO.  

Il Comune di Civitavecchia come sopra rappresentato, in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. 2733 del 30/12/2016, affida alla ditta “MDA 

S.R.L.”, che come sopra rappresentata accetta, l’appalto del servizio di 

“Manutenzione Ordinaria, Programmata e Straordinaria del depuratore sito 

in località Fiumaretta e di 36 stazioni di sollevamento fognari”. 
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ART. 3 – CAPITOLATO GENERALE E NORME REGOLATRICI 

DEL CONTRATTO.   

L’appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’Appaltatore sotto 

l’osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dai documenti allegati al rep. 

67 del 09/05/2014 e 18 dal 31/05/2016. 

Detti documenti depositati agli atti del Comune e già sottoscritti dalle parti 

per integrazione ed accettazione, s’intendono facenti parte integrante del 

contratto pur se non materialmente allegati. 

L’appaltatore espleterà il servizio seguendo le Prestazioni ed i Lavori 

descritti all’art. 3 del Capitolato d’Oneri e, nella piena osservanza di Leggi 

e Regolamenti vigenti o emanate durante l’esecuzione dell’appalto, così 

come stabilito dagli artt. 11 e 14 del Capitolato D’Oneri che qui 

s’intendono ripetuti integralmente. 

ART. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto avrà la durata di mesi 6 a decorrere dal 01/01/2017 al 30/06/2017 

e, comunque, sino al passaggio di consegne a nuovo affidatario, come 

riportato nelle premesse del presente contratto, con eventuale rinnovo 

temporale per esigenze dell’Amministrazione Comunale.  

Alla scadenza il rapporto s’intenderà risolto di diritto, senza obbligo di 

disdetta. 

Se durante il periodo di conduzione degli impianti, dovessero essere attivate 

nuove linee di trattamento dell’impianto, nuovi impianti di depurazione e/o 

dovessero essere attivate nuove stazioni di sollevamento a servizio della 

rete fognaria cittadina, l’Amministrazione Comunale di Civitavecchia, 

potrebbe estendere il rapporto contrattuale, nelle forme previste dalla 
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normativa vigente in materia di affidamento di Contratti Pubblici, agli stessi 

patti e condizioni del contratto in essere. 

ART.  5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è pari ad € 771.386,68 

(settecentosettantunomilatrecentottantasei/68) oltre IVA di legge, così 

composto: 

a) da un compenso forfettizzato bimestrale per la conduzione, il controllo e 

per la manutenzione ordinaria e preventiva o programmata dell’impianto di 

depurazione, e dei sollevamenti fognari come specificati nell’art. 3 del 

Capitolato d’Oneri, pari ad € 515.524,07 

(cinquecentoquindicimiladuecentoventiquattro/07) oltre iva di legge al 

10%; 

b) da un compenso da determinarsi e contabilizzare a misura, per le opere 

di manutenzione straordinaria, pari a € 101.110,14 

(centounomilacentodieci/14) oltre iva di legge al 22% da corrispondersi 

secondo le modalità previste dall’art. 15 e nei limiti dell’art. 4 del 

Capitolato d’Oneri; 

c) da un compenso pari ad € 154.752,47 (centocinquantaquattomila-

settecentocinquantadue/47) oltre iva di legge al 10% da determinarsi e 

contabilizzare a misura per l’eventuale trasporto e smaltimento dei fanghi 

biologici del depuratore da corrispondersi secondo le modalità previste 

dall’art. 15 e nei limiti dell’art. 4 del Capitolato D’Oneri. 

E’ esclusa la revisione dei prezzi, l’importo annuo di gestione di cui al 

precedente punto a) è soggetto a revisione dei corrispettivi per 

indicizzazione ISTAT. 

ART.6 – PAGAMENTI 

Il pagamento delle prestazioni, servizi e lavori, verrà liquidato così come 
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già previsto all’interno del contratto principale (repertorio n.67 del 

09/05/2014) 

ART.7  – DEPOSITO CAUZIONALE 

La Società, a garanzia della perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto, ha stipulato la polizza fideiussoria n. 12480252 con 

la UnipolSai Assicurazioni per l’importo di € 38.569, superiore al 5% 

dell’importo contrattuale.  

ART. 8 – DOMICILIO LEGALE E CONTROVERSIE 

Per gli effetti e l’esecuzione del presente contratto la Ditta appaltatrice 

dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella 

Sede Municipale. Per le controversie inerenti l’esecuzione del presente 

contratto, le Parti rinviano espressamente alle norme dell’art . 239, 240 e 

241  del Decreto Legislativo n.163/2006 e ss.mm. e ii.. 

ART.9 NORME DI RINVIO E DISPOSIZIOINI FINALI 

Quanto non espressamente dichiarato e disciplinato dal presente atto, si fa 

rinvio agli articoli 6-7-8-10-12-13-14-15-16 del contratto principale, 

repertorio n.67 del 09/05/2014, di cui ne costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

ART.10 TRACCCIABILITA’ DEI FLUSSI  

Il presente contratto si intenderà risolto qualora le transazioni relative 

all’appalto di che trattasi siano state eseguite senza avvalersi di banche o 

della Società Poste Italiana S.p.A. 

In caso di inadempienza delle norme dei predetti flussi finanziari 

comporterà a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione delle 

sanzioni di cui all’art.6 della legge 13/08/2010 n.136, fatta salva 

l’applicazione della formula di risoluzione espressa prevista dall’art.3 

comma 8 della predetta legge.  
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Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il Comune dichiara che il codice C.I.G. 

da utilizzare nelle transazioni relative all’appalto in oggetto è il seguente: 

n.5621892AA2. 

ART.11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
L’Amministrazione committente, informa l’appaltatore che, ai sensi del D. 

Lgs n. 196 del 30/06/03, tratterà i dati contenuti nel presente contratto 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Foro esclusivo competente è quello di Civitavecchia, ferma restando la 

giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per le controversi di cui 

all’art. 244 e ss. Del D.Lgs 163/06 e s.m.i..  

“E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto 

da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 8 pagine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto 

conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia 

presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 52 bis della Legge 19.2.1913 

n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’ art. 10 del d.P.C.M. 30 

marzo 2009”. 

 

IL  COMUNE f.to digitalmente 

LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del codice civile la ditta appaltatrice accetta 

espressamente le clausole onerose di cui agli artt. 5-6-8-9 

 
LA DITTA APPALTATRICE f.to digitalmente 

IL SEGRETARIO ROGANTE f.to digitalmente 


