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

 

 

Oggetto: Affidamento servizio di smaltimento urgente relativo a materiale contenente eternit, 

abbandonato in via Tirso e Via Diottasi. Ditta MATTUCCI SRL C.F. 06704191003.  

 

 

 

Premesso che 

- Sono pervenute delle segnalazioni che riguardano l’abbandono di rifiuti contenenti 

presumibilmente cemento amianto e speciali di varia natura in Via Diottasi e in via Tirso; 

- che nell’ambito dei sopralluoghi effettuati da personale di codesto Servizio Ambiente, si è 

accertato quanto segnalato e prodotto la relativa documentazione fotografica;   

Ritenuto che 

- è urgente ed indifferibile intervenire con immediata operatività alla rimozione dei suddetti 

rifiuti, in considerazione del rischio e del danno che detto materiale, di cui in parte 

presumibilmente in cemento amianto, abbandonato presso le  aree pubbliche, può provocare alla 

salute ed all’igiene pubblica; 

Evidenziato che 

- è necessario, provvedere ad assicurare, al fine di salvaguardare e scongiurare situazioni di 

pericolo per l’igiene e  la salute pubblica e l’ambiente, l’affidamento del servizio di analisi 

chimica per il definitivo accertamento della natura dei materiali abbandonati, per la successiva 

rimozione e smaltimento presso discariche autorizzate ; 

Considerato che  

- per l’attuazione del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi è 

necessario affidare lo stesso a ditta specializzata ed autorizzata, ai sensi delle vigenti leggi in 

materia di smaltimento dei rifiuti pericolosi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., provvedendo ad 

individuare, tra le aziende iscritte all’albo delle ditte di fiducia del Comune di Civitavecchia, 

quella con i requisiti specifici più idonea all’effettuazione dello stesso servizio; 

Rilevato che 

- per il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti speciali di cui sopra, si è provveduto ad 

individuare le tra le aziende inserite nell’elenco delle ditte di fiducia, nella categoria 

merceologica n. 36, corrispondente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, la 

Ditta MATTUCCI  Srl, iscritta nel suddetto elenco, al numero 08, ed avente sede legale in Viale 

Luca Guarico 9/11 00143 Roma –  C.F. e P.IVA 06704191003, richieste di preventivo del 



13/09/2017 prot. 76371 e del 25/09/2017 prot. 80138, con ricevimento dei relativi preventivi in 

data 18/09/2017 prot. 77375 e in data 28/09/2017 prot. 81324; 

Ritenuto che 

- la stessa Ditta MATUCCI Srl si è rilevata idonea all’effettuazione del servizio di cui sopra, 

relativo alla cernita, alla rimozione, al trasporto e successivo smaltimento di presunti rifiuti 

speciali e pericolosi abbandonati in via Diottasi ed in via Tirso; 

Preso atto   

- di aver ricevuto, in data 18/09/2017 prot. 77375 e in data 28/09/2017 prot. 81324 , da parte della 

Società MATTUCCI srl, i preventivi di spesa: Offerta per la cernita, confezionamento, carico, 

trasporto e smaltimento/recupero di rifiuti speciali (pericolosi e non) e materiali contenenti 

amianto giacenti su strade ed aree pubbliche di competenza del Comune di Civitavecchia per un 

importo totale, relativo a tutte le lavorazioni da effettuare presso le zona sopra indicate di € 

1.016,00 oltre IVA al 22% come di legge e quindi complessivi € 1239.52; 

Atteso che 

- la Sig.ra  Silvia MATTUCCI in qualità di Amministratore Unico della Ditta MATTUCCI  Srl, 

avente sede legale in Viale Luca Guarico 9/11 00143 Roma – P.IVA 06704191003 ha 

presentato la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006; 

Richiamato 

- il “Bando per la concessione di contributi ai Comuni della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, di cui al Piano degli interventi della raccolta differenziata inerente fondi regionali di 

cui alla DGR 547/2014”; 

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 30/11/2016 di approvazione del Progetto per 

”Interventi di ripristino di idonee condizioni ambientali e di decoro di alcune aree urbane e 

strade metropolitane, interessate da periodico abbandono indiscriminato di rifiuti e relativo 

monitoraggio delle stesse”, dell’importo complessivo di € 49.718,72 IVA inclusa, finanziato per 

€ 4.968,72 con risorse economiche proprie del Comune di Civitavecchia; 

- la nota prot. n. 14537 del 17/02/2017 il Servizio 1 “Gestione Rifiuti” – Dipartimento IV di Città 

Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato l’assegnazione del contributo € 44.750,00 per la 

realizzazione del progetto denominato “Interventi di ripristino di idonee condizioni ambientali e 

di decoro di aree lungo strade provinciali e comunali, interessate dal periodico abbandono 

indiscriminato di rifiuti e relativo monitoraggio”; 

Ritenuto 

- di provvedere a quanto sopra richiamato per la rimozione / smaltimento dei rifiuti speciali 

abbandonati; 

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; 

- il DURC della società MATTUCCI regolare,  con scadenza in data 30 ottobre 2017; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

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

- gli artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000; 

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

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

DETERMINA 

- al fine di salvaguardare l’igiene, la salute pubblica e l’ambiente ed in attuazione del progetto 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 189 del 30/11/2016 di procedere all’affidamento del 

servizio di campionamento, analisi di laboratorio, redazione piano lavoro, cernita, 

confezionamento, carico, trasporto rimozione e smaltimento/recupero di rifiuti speciali, alla 

Ditta MATTUCCI  Srl, avente sede legale in Viale Luca Guarico 9/11 00143 Roma – P.IVA 

06704191003  per un importo  di € 1239.52 compreso IVA al 22%, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 



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

 oggetto del contratto: affidamento del campionamento, analisi di laboratorio, redazione 

piano lavoro, cernita, confezionamento, carico, trasporto, rimozione e smaltimento/recupero 

materiali di presunto cemento amianto e speciali, alla ditta MATTUCCI Srl, avente sede 

legale in Viale Luca Guarico 9/11 00143 Roma – P.IVA 06704191003  per un importo  di € 

1.239,52 compreso IVA al 22%; 

 modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte sia della ditta MATTUCCI 

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

 l’importo complessivo del servizio risulta di € 1.016,00 oltre IVA come per legge e per un 

importo totale di € 1.239,52 iva al 22% compresa, sarà corrisposto ad avvenuto 

espletamento degli interventi ed in un'unica soluzione previa presentazione di trasmissione 

di report delle attività espletate e documentazione fiscale e verifica della regolarità 

contributiva; 

- di assumere l’impegno di spesa di € 1.239,52 comprensivo di iva al 22% come di legge in 

favore della ditta MATTUCCI Srl, avente sede legale in Viale Luca Guarico 9/11 00143 Roma 

– P.IVA 06704191003, per l’ affidamento del campionamento, analisi di laboratorio, redazione 

piano lavoro, cernita, confezionamento, carico,  trasporto, rimozione e smaltimento/recupero 

materiali di presunto cemento amianto e di natura speciale a carico del Capitolo n. 1632/2017 

del bilancio di previsione anno 2017 “Contributo Città Metropolitana per rifiuti urbani C.E. 18”; 

- di dare atto che l’importo di € 1.239,52 comprensivo di iva al 22% è posto a carico della risorsa 

capitolo di entrata N. 18/2017 del bilancio di previsione anno 2017 “ Contributo Città 

Metropolitana per rifiuti urbani C.U. 1632” – Accertamento n. 1766/2017; 

- di incaricare l’Istruttore Tecnico geom. Alessandro Furlani dell’istruttoria della verifica del 

corretto espletamento delle prestazioni di cui alla presente determinazione; 

- di dare atto che ai fini della tracciabilità che il relativo  CIG è il seguente Z8B208C190; 

- di disporre: 

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

151, 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) 

 

 

    

 

            

     

 


