
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO, PROJECT FINANCING 

sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato, 
project financing

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1764 del  14/09/2017

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

Oggetto
:

“SISTEMAZIONE STATICA ED IDRAULICA DEL COLLETTORE FOGNARIO DI 
VIA GIORDANO BRUNO – VIA CESARE BATTISTI” - MODIFICA INCARICO 
PROFESSIONALE
CIG: Z7615F160A
 

VISTO il Decreto Sindacale n. 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente 
del  Servizio  3  Lavori  Pubblici  e  Opere  Infrastrutturali,  Immobili  Comunali,  Protezione  Civile, 
Innovazione Tecnologica 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 18/04/2016, n. 50 nel testo in vigore;
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.03.2017 di approvazione del Programma 
triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 e del relativo elenco annuale 2017;
VISTI la Deliberazione di Consiglio comunale n.31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019 e la Deliberazione di Consiglio comunale n.32 
del 20/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1504 dell’08/08/2017 di delega ai sensi dell’art. 70 del 
Vigente  Regolamento  Comunale  sull’“Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi”,  al 
Funzionario  Direttivo  Tecnico  Ing.  Francesco  Della  Corte,  Posizione  Organizzativa  di  elevata 
responsabilità del Servizio 3, Lavori Pubblici Opere Infrastrutturali Immobili Comunali, Protezione 
Civile e Innovazione Tecnologica per il periodo di assenza dal servizio  del Dirigente, Ing. Giulio 
Iorio, per congedo ordinario dal giorno 14.08.2017 al giorno 23.08.2017 compresi, delle funzioni 
Dirigenziali relative a Servizio.

IL DIRIGENTE



Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 395 del 19/02/2016 è stato affidato all’Ing. Giuseppe 
Capobianco l’incarico professionale per la:

o progettazione preliminare;
o progettazione definitiva;
o progettazione esecutiva;
o direzione lavori;
o emissione certificato di regolare esecuzione;

dei lavori inerenti la “Sistemazione statica ed idraulica del collettore fognario sito in Via Giordano 
Bruno e Via Cesare Battisti” per un importo complessivo pari ad € 19.955,00;

Considerato che:

- a seguito della verifica preliminare e degli interventi prodromici di “Messa in sicurezza del 
cavo” è emerso che la realizzazione dei lavori anzidetti comporta dei costi maggiori rispetto a quelli 
inizialmente  previsti  dovuti  sia  alla  complessità  dell’opera,  sia  all’impossibilità  di  dividere 
l’intervento in più fasi;

Ritenuto:

- opportuno  rettificare  l’incarico  affidato  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  395  del 
19/02/2016 affidando all’Ing. Giuseppe Capobianco la progettazione e la direzione lavori per la 
“Messa  in  sicurezza  del  cavo”  nonché  la  progettazione  preliminare  e  definitiva  dei  lavori  di 
“Sistemazione statica ed idraulica del collettore fognario sito in Via Giordano Bruno e Via Cesare 
Battisti” per un importo pari ad € 15.727,46 oltre CNPAIA al 4% di € 629,10 e IVA al 22% di € 
3.598,44 per un totale di € 19.955,00;

- pertanto  necessario  rettificare  la  convenzione  sottoscritta  in  data  13/04/2016  con  l’Ing. 
Giuseppe Capobianco a seguito della Determinazione Dirigenziale n. 395 del 19/02/2016;

  DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. Procedere alla rettifica dell’incarico affidato all’Ing. Giuseppe Capobianco  - Via Acaia 50 – 
Roma  –  iscritto  all’ordine  professionale   della  Provincia  di  Roma  con  il  n°  16568  con 
Determinazione Dirigenziale  n. 395 del 19/02/2016, assegnando allo stesso professionista la 
progettazione e la direzione lavori per la “Messa in sicurezza del cavo” nonché la progettazione 
preliminare e definitiva dei lavori di “Sistemazione statica ed idraulica del collettore fognario 
sito in Via Giordano Bruno – Via Cesare Battisti” per un importo pari ad € 15.727,46 oltre  
CNPAIA al 4% di € 629,10 e IVA al 22% di € 3.598,44 per un totale di € 19.955,00;

2. Approvare l’allegato “schema di convenzione”;

3. Subordinare la sottoscrizione della relativa convenzione di incarico:

a) alla dimostrazione da parte del professionista della Regolarità contributiva ai sensi dell’art. 
90 comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i:



b) alla presentazione, da parte del professionista incaricato, di una dichiarazione (ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità di cui all’art. 38, comma 3 del D.P.R. 
n. 445/2000) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la 
non  sussistenza  di  vincoli  o  impedimenti  allo  svolgimento  degli  incarichi,  ovvero,  in 
alternativa, dovrà acquisire, esibendole, le dovute autorizzazioni ai sensi delle vigenti norme 
in materia;

4. Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 2834, residuo 2002 - MUTUO CCDDPP (Imp. 
3163) impegnato con Determinazione Dirigenziale n. 727/2014;

5. Dare atto che il Responsabile del Procedimento dei lavori di cui al presente atto è l’Ing. Giulio 
Iorio;

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

Il Dirigente
   Giulio Iorio / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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