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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1787 del  16/09/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Incarico per redazione studio impatto odorigeno e accatastamento impianto di trasbordo 

(Stazione di Trasferenza) rifiuti presso ex discarica di Fosso del Prete. Affidamento 

Area Tech21 Srl - C.F. e P.IVA 07417321002  

 

 

 

Premesso che 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/06/2016 è stato approvato il Progetto 

esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di Stazione di Trasferenza rifiuti presso la ex-

discarica di Fosso di Crepacuore” per un importo complessivo pari ad € 250.000,00 (codice 

CUP J37H15001100005) di cui € 147.586,27 per lavori a base d’asta ed € 2.057,49 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e per un importo complessivo di € 149.644,27 oltre 

IVA al 10% come per legge; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1421 del 27/07/2016 si è proceduto all’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di realizzazione della Stazione di trasferenza dei rifiuti urbani 

indifferenziati c/o la ex Discarica di “Fosso del Prete”, alla Ditta Edil Marina 82 srl -  Via 

Vittoria Colonna 40 00193 Roma P. IVA. 01406381002; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 31/08/2016 si è proceduto alla approvazione della 

Perizia di Variante in Corso d’Opera per la Realizzazione di una Stazione di Trasferenza dei 

Rifiuti presso la “ex Discarica di Fosso Crepacuore” dell’importo complessivo pari ad € 

250.000,00 (codice CUP J37H15001100005); 

- è stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a. depositato agli atti 

della Direzione Regionale competente in materia di Infrastrutture in data 15/09/2016 e 

Certificazione attestante la perfetta rispondenza della opere del 29/09/2016, rilasciato dalla 

Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio; 

- il Direttore dei Lavori, Ing. Pietro Rinaldi, ha seguito di Verbale di visita e Relazione sul conto 

Finale, ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, certificando che i lavori di 

Realizzazione di una stazione di trasferenza rifiuti presso la ex Discarica di Fosso Crepacuore, 

eseguiti dall'Impresa Edil Marina 82 srl con sede in Via Vittoria Colonna 40 00193 Roma P. 

IVA. 01406381002 per conto del Comune di Civitavecchia, in base al contratto in data 25 

ottobre 2016   n. 53 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti; 

Considerato che 



- la Città Metropolitana di Roma Capitale con parere, acquisito agli atti di questo Ente il 

13/09/2016 ha richiesto, tra l’altro, l’effettuazione di uno studio relativo all’impatto odorigeno 

generato dall’impianto sull’ambiente; 

- occorre procedere all’accatastamento della stazione di trasferenza (impianto di trasbordo) dei 

rifiuti urbani indifferenziati; 

Evidenziato che 

- è stato sentito per le vie brevi l’Ing. Pietro RINALDI nato a Montefiascone il 21/06/1943 e 

residente a Civitavecchia (RM) in Via Flavioni n. 41/a, C.F. RNLPTR43H21F499Q e P. I.V.A. 

07417321002 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma al n. 8698, in qualità di Direttore 

Tecnico della Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 07417321002, già Direttore dei Lavori e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di cui trattasi, in ordine alla 

disponibilità all’espletamento dell’incarico sopra specificato; 

- con nota acquisita agli atti di questo Ente il 05/09/2017 al prot. 73514 l’Ing. Pietro RINALDI 

nato a Montefiascone il 21/06/1943 e residente a Civitavecchia (RM) in Via Flavioni n. 41/a, 

C.F. RNLPTR43H21F499Q e P. I.V.A. 07417321002, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma al n. 8698, in qualità di Direttore Tecnico della Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 

07417321002 ha manifestato la disponibilità all’espletamento dell’incarico per la redazione 

dello studio relativo all’impatto odorigeno generato dall’impianto e per l’accatastamento 

dell’impianto di trasbordo rifiuti (stazione di trasferenza), trasmettendo: 

 dichiarazione sostitutiva insussistenza cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 offerta economica; 

- con nota acquisita agli atti di questo Ente il 05/09/2017 al prot. 73514 l’Ing. Pietro RINALDI 

nato a Montefiascone il 21/06/1943 e residente a Civitavecchia (RM) in Via Flavioni n. 41/a, 

C.F. RNLPTR43H21F499Q e P. I.V.A. 07417321002, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma al n. 8698, in qualità di Direttore Tecnico della Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 

07417321002, ha offerto: 

 l’importo di € 1.500,00, comprensivo di rimborso spese, oltre CNIA al 4% ed IVA di legge 

al 22% quale corrispettivo per la redazione dello studio relativo all’impatto odorigeno 

generato dall’impianto, per un importo complessivo di € 1.903,20; 

 l’importo di € 1.920,00, comprensivo di rimborso spese, oltre CNIA al 4% ed IVA di legge 

al 22% quale corrispettivo per l’accatastamento dell’impianto di trasbordo rifiuti (stazione di 

trasferenza), per un importo complessivo di € 2.436,10; 

e precisato che l’incarico verrà espletato dalla Società Area Tech21 Srl e sottoscritto dal 

Direttore Tecnico Ing. Pietro RINALDI nato a Montefiascone il 21/06/1943 e residente a 

Civitavecchia (RM) in Via Flavioni n. 41/a, C.F. RNLPTR43H21F499Q e iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri di Roma al n. 8698; 

Atteso che 

- Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 07417321002 è in possesso di DURC regolare Prot. 

INPS_8746485 con scadenza in data 04/01/2018; 

Visto 

- la Deliberazione 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 Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20 aprile 2017, con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2017/2019; 

- l’art. 31comma 8 e l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente e le linee guida ANAC; 

- Gli artt. 107, 109 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;   

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

- il D.Lgs. n. 118/2011;  

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

 

DETERMINA 



- di affidare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 07417321002 l’incarico per la 

redazione dello studio relativo all’impatto odorigeno generato dall’impianto e per 

l’accatastamento dell’impianto di trasbordo rifiuti (stazione di trasferenza) sita c/o la ex 

Discarica di Fosso del Prete che verrà sottoscritto dal Direttore Tecnico Ing. Pietro RINALDI 

nato a Montefiascone il 21/06/1943 e residente a Civitavecchia (RM) in Via Flavioni n. 41/a, 

C.F. RNLPTR43H21F499Q e P. I.V.A. 07417321002, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma al n. 8698, per l’importo complessivo di € 4.339,30 comprensivo di spese, CNIA al 4% 

ed IVA al 22%; 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:  

 il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’espletamento delle prestazioni 

professionali inerenti l’incarico professionale per la redazione dello studio relativo 

all’impatto odorigeno generato dall’impianto e per l’accatastamento dell’impianto di 

trasbordo rifiuti (stazione di trasferenza) sita c/o la ex Discarica di Fosso del Prete (Fosso 

Crepacuore; 

 il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di 

Civitavecchia, mediante la sottoscrizione della presente Determinazione in segno di 

accettazione integrale dei patti e condizioni;  

 il corrispettivo professionale complessivo di € 4.339,30 comprensivo di spese, CNIA al 4% 

ed IVA al 22%, risulta il seguente: 

o l’importo di € 1.500,00, comprensivo di rimborso spese, oltre CNIA al 4% ed IVA di 

legge al 22% quale corrispettivo per la redazione dello studio relativo all’impatto 

odorigeno generato dall’impianto, per un importo complessivo di € 1.903,20; 

o l’importo di € 1.920,00, comprensivo di rimborso spese, oltre CNIA al 4% ed IVA di 

legge al 22% quale corrispettivo per l’accatastamento dell’impianto di trasbordo rifiuti 

(stazione di trasferenza), per un importo complessivo di € 2.436,10; 

verrà corrisposto in un'unica soluzione, ad avvenuto espletamento dell’incarico, previa 

presentazione della documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva; 

- di disporre 

 il disimpegno di € 1.867,54 a valere sull’impegno di spesa n. 2102/2016 di cui al Capitolo  

n. 3651/2016  “Real. Stazione Trasferenza Rifiuti Delib. GM 81/16 € 250.000,00”, assunto 

con Determinazione Dirigenziale n. 1279 del 06/07/2016; 

 il disimpegno di € 765,56 a valere sull’impegno di spesa n. 2531/2016 di cui al Capitolo  n. 

3651 “Real. Stazione Trasferenza Rifiuti Delib. GM 81/16 € 250.000,00”, assunto con 

Determinazione Dirigenziale n. 1663 del 31/08/2016; 

- di assumere impegno di spesa di € 4.339,30 (comprensivo di spese, CNIA al 4% ed IVA al 

22%) sul Capitolo  n. 3651 “Real. Stazione Trasferenza Rifiuti Delib. GM 81/16 € 250.000,00” 

in favore della Società Area Tech21 Srl – P.IVA. 07417321002 per l’espletamento dell’incarico 

per la redazione dello studio relativo all’impatto odorigeno generato dall’impianto e per 

l’accatastamento dell’impianto di trasbordo rifiuti (stazione di trasferenza) sita c/o la ex 

Discarica di Fosso del Prete; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 

12/11/2010, n. 187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" il CIG Z6A1FEBF87; 

- di disporre:  

 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 153, 184 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) 

 

 

    

 

            

     

 


