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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1568 del  24/08/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Fornitura in opera delle piantumazioni a verde (oleandri). Affidamento ai sensi art. 36 

comma 2 lett. a) del  D.Lgs 50/2016 alla Ditta Lo Monaco Pietro Srl.  

 

 

 

Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2184 del 11/11/2016 è stato approvato il Progetto e adottata 

la determina a contrarre, relativi ai lavori di “Manutenzione di alcuni corsi d’acqua e di canali e 

cunette per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche” per l’importo complessivo 

di € 30.000,00, avente il seguente quadro economico: 

 

A) LAVORI   €    21.283,49 

A1) Lavori a base d’asta €     20.619,54   

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €          663,95  

B) SOMME A DISPOSIZIONE:   €      8.716,51 

B1) Incentivi ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016  €          425,67   

B2) I.V.A. su lavori, 22% di A) €       4.682,37   

B3) Lavori fattura / imprevisti compreso IVA €       3.428,47            

TOTALE   €    30.000,00 

Considerato che 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2526 del 15/12/2016 sono stati aggiudicati i lavori di cui 

sopra alla ditta “LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia (RM) – 

C.F. e P.IVA 11215271005 che ha offerto il ribasso del 33,00% sull’importo posto a base di 

gara, per l’importo di aggiudicazione pari ad € 13.815,09 (euro tredicimilaottocentoquindici/09) 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 663,95 (euro 

seicentosessantatre/95), per un importo complessivo di € 14.479,04 (euro 

quattordicimilaquattrocentosettantanove/04) ed oltre IVA al 22% come per legge e quindi € 

17.664,43; 

- a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il quadro economico risulta il seguente:  

A) LAVORI di contratto   €    14.479,04 



A1) Lavori di contratto al netto del ribasso d’asta offerto del 

33%  €     13.815,09   

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €          663,95  

B) SOMME A DISPOSIZIONE:   €      15.520,96 

B1) Incentivi ex art. 113  del D. Lgs. 50/2016  €          425,67   

B2) I.V.A. su lavori, 22% di A) €       3.185,39   

B3) Lavori fattura / imprevisti compreso IVA €     11.909,90            

TOTALE   €    30.000,00 

Atteso che 

- il contratto con la Ditta LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia 

(RM) – C.F. e P.IVA 11215271005 è stato stipulato mediante scrittura privata per l'importo 

complessivo di € 14.479,04; 

- il quadro economico di progetto  prevede anche la esecuzione di lavori a fattura e imprevisti, 

alla voce E. del punto B3), consistenti nella fornitura e la posa in opera di essenze arboree nella 

tipologia di “nerium oleander” con altezza minima di 1,20 mt; 

Rilevato che  

- è necessario provvedere alla fornitura e posa in opera di tali essenze, significando che a tal fine 

è stata predisposta da parte dell’Ufficio ambiente una perizia tecnica (elenco prezzi, analisi 

prezzi, computo metrico, n. 2 tavole grafiche) dell’importo a base d’asta di € €  5.115,50, 

comprensivi di € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ed oltre IVA al 

22% per un importo complessivo di € 6.240,91; 

Preso atto che 

- con nota prot. 60731 del 21/07/2017 è stato richiesto alla Ditta LO MONACO Pietro Srl, già 

affidataria dell’appalto principale, la disponibilità ad eseguire la fornitura e posa in opera delle 

piantumazioni a verde applicando il ribasso del 33% già offerto con la stipula del contratto 

principale, rispetto all’importo della fornitura in opera posta a base di gara pari a € 4.865,50, 

oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 250,00, ed oltre 

IVA al 22 %; 

- che l’impresa LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia (RM) – C.F. 

e P.IVA 11215271005 ha presentato la dichiarazione prot. 63786 del 31/07/2017, con la quale 

ha dichiarato di accettare l’estensione dell’affidamento relativo alla fornitura in opera di n. 65 

nerium oleander, come da progetto allegato, offrendo le stesse condizioni contrattuali ed 

economiche (ribasso del 33,00% del contratto principale) sull’importo a base di gara, per un 

importo netto di aggiudicazione di € 3.259,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

pari ad € 250,00 ed oltre iva al 22%, per un importo complessivo di € 4.282,05; 

- che l’impresa LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia (RM) – C.F. 

e P.IVA 11215271005, ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 acquisita agli atti di questo Ente al prot. 63567 del 31/07/2017; 

Ritenuto 

- di affidare la esecuzione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’affidamento della fornitura e posa in opera di N. 65 nerium oleander come da perizia tecnica 

redatta dall’Ufficio Ambiente all’impresa LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 

Civitavecchia (RM) – C.F. e P.IVA 11215271005; 

Visto 

- la delibera di consiglio comunale n. 31 del 20 aprile 2017 con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- la delibera di consiglio comunale n. 32 del 20 aprile 2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte in vigore; 

- le linee guida ANAC; 

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 



- il Decreto Sindacale di nomina di Responsabile del Servizio Ambiente e Beni Culturali; 

per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

 

DETERMINA 

- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento della 

fornitura e posa in opera di N. 65 nerium oleander (come da perizia tecnica redatta dall’Ufficio 

Ambiente) all’impresa LO MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia 

(RM) – C.F. e P.IVA 11215271005 (ribasso del 33,00% del contratto principale) sull’importo a 

base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 3.259,88 oltre oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso pari ad € 250,00 ed oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 

4.282,05; 

- di assumere impegno di spesa di € 4.282,05 sul Capitolo 1662 di € 10.000,00 - Impegno n. 3897 

(assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2526 del 15/12/2016) in favore dell’impresa LO 

MONACO Pietro S.r.l., Viale Matteotti 19, 00053 Civitavecchia (RM) – C.F. e P.IVA 

11215271005 per la fornitura e posa in opera di N. 65 nerium oleander (come da perizia tecnica 

redatta dall’Ufficio Ambiente); 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 il fine del contratto è l’espletamento della fornitura e posa in opera di N. 65 nerium oleander 

come oleander (come da perizia tecnica redatta dall’Ufficio Ambiente) all’impresa LO 

MONACO Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA./C.F. 

11215271005, che ha offerto il ribasso del 33,00% sull’importo a base di gara, per un 

importo netto di € 3.259,88 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

250,00 ed oltre iva al 22%, per un importo complessivo di € 4.282,05 IVA compresa; 

 l’importo complessivo della fornitura in opera risulta di € 4.285,05 IVA inclusa e sarà 

corrisposto ad avvenuto espletamento degli interventi, in un'unica soluzione previa verifica e 

report delle attività espletate, nonché  presentazione della documentazione fiscale; 

 modalità sottoscrizione della presente determinazione da parte della ditta LO MONACO 

Pietro Srl in  segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima contenuti; 

- di dare atto che: 

 l’Istruttore tecnico Geom. Alessandro FURLANI è incaricato della verifica della esecuzione 

della fornitura in opera; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è Z061FB0026; 

- di disporre: 

▪ la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

153, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

▪ la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


