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Oggetto: Affidamento del servizio di rimozione dei rifiuti abbandonati, all'interno dei fabbricati 

comunali, siti all'interno del parcheggio ferroviario del Bricchetto - Ditta HCS Srl in 

Liquidazione - CF 10202781000.  

 

 

 

 

Premesso che 

- con Ordinanza sindacale n. 187 del 04 maggio 2017 è stato disposto lo sgombero degli immobili 

siti in Civitavecchia presso l’area delle Ferrovie dello Stato;  

- con comunicazione prot. 36652 del 04 maggio 2017, la Polizia Locale comunica di aver 

programmato l’intervento presso il parcheggio per martedì 09 maggio 2017 dalle ore 08.00 e 

chiede di organizzare, ogni Ufficio per le proprie competenze, le attività di bonifica, pulizia e 

interdizione fisica degli accessi; 

Ritenuto che 

- è urgente ed indifferibile intervenire con immediata operatività alla bonifica delle suddette aree, 

previa disinfezione delle stesse ed alla relativa rimozione dei rifiuti, in considerazione del 

rischio e del danno che detto materiale, abbandonato presso le  aree pubbliche, può provocare 

alla salute ed all’igiene pubblica e per poter interdire fisicamente tutti gli accessi alle stesse 

strutture; 

Considerato che  

- per la rimozione e relativo smaltimento dei rifiuti sopra indicati, la stessa attività ricade tra 

quelle in carico alla società in house HCS srl in liquidazione; 

- per le attività di disinfezione, è attivo il Servizio di disinfezione, disinfestazione e 

derattizzazione, affidato alla ditta MIPLAE Srl, e che tra le attività a loro carico vi è anche la 

disinfezione, ove necessario, degli ambienti di proprietà comunale, servizio affidato con 

Determina N. 508 del 23 marzo 2017;   

Rilevato che 

- Per la rimozione dei rifiuti indifferenziati di che trattasi, tenuto conto del contratto di servizio  

Rep. n. 07 del 03/10/2013 e ss.mm. ii. stipulato tra questa Amministrazione Comunale ed 

H.C.S. in Liquidazione e con riferimento all’art 11.3, quest’Ufficio, previo sopralluogo 



congiunto effettuato, ha provveduto a richiedere formale preventivo di spesa tramite PEC prot. 

36043/2017 del 03 maggio 2017;  

Preso atto   

- di aver ricevuto con prot. 37192 del 05 maggio 2017, da parte della società HCS srl in 

liquidazione, il relativo preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio di carico, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti indifferenziati presso gli stabili presenti nell’area del parcheggio 

ferroviario del Bricchetto , per un importo di € 2.925,76 I.V.A. al 10% compresa; 

Visto 

- la D.C.C. n. 32/2017; 

- Il DURC della società HCS in liquidazione Srl regolare avente scadenza il 26 maggio 2017; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

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

- L’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente, Beni Culturali e Gestione 

del Territorio; 

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

 

DETERMINA 

- al fine di  salvaguardare e scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene e  la salute pubblica e 

l’ambiente di procedere all’affidamento relativo al servizio di cernita, raccolta, carico, trasporto 

a discarica e relativo smaltimento, di tutti i rifiuti abbandonati all’interno dei fabbricati 

comunali presenti all’interno del parcheggio del Bricchetto della stazione ferroviaria, alla Ditta 

HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000, con sede in  Via Braccianese Claudia n. 6/8 00053 

Civitavecchia (RM) nell’ambito del contratto in house in essere, al fine di salvaguardare e 

scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene e  la salute pubblica e l’ambiente, per un importo  

di € 2.925,76 I.V.A. al 10% compresa; 

- di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa complessivo di € 2.925,76  sul Capitolo n. 

1625/2017 del bilancio di previsione 2017, per l’espletamento dell’ affidamento relativo al 

servizio di cernita, raccolta, carico, trasporto a discarica e relativo smaltimento, di tutti i rifiuti 

abbandonati presso gli edifici di proprietà comunale presenti all’interno del parcheggio del 

Bricchetto, alla Ditta HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000, con sede in  Via Braccianese 

Claudia n. 6/8 00053 Civitavecchia (RM), nell’ambito del contratto in house in essere, al fine di 

salvaguardare e scongiurare situazioni di pericolo per l’igiene e  la salute pubblica e l’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 del servizio di cernita, raccolta, carico, trasporto a discarica 

e relativo smaltimento, di tutti i rifiuti urbani indifferenziati abbandonati presso il suddetto sito, 

alla Ditta HCS Srl in liquidazione, CF 10202781000, con sede in  Via Braccianese Claudia n. 

6/8 00053 Civitavecchia, come da preventivo di spesa ricevuto con prot. 37192 del 05 maggio 

2017, da parte della società HCS srl in liquidazione,  per un importo di € 2.925,76 compreso 

IVA al 10% compresa; 

 l’importo complessivo del servizio risulta di € 2.925,76 compreso IVA come per legge che 

sarà corrisposto ad avvenuto espletamento degli interventi ed in un'unica soluzione previa 

presentazione di trasmissione di report delle attività espletate e documentazione fiscale; 

 modalità: sottoscrizione della presente determinazione da parte della ditta HCS Srl in 

liquidazione in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima 

contenuti; 

- di dare atto che 

 il Funzionario O. VELARDI  è incaricato quale Responsabile del Procedimento; 

 l’Istruttore Tecnico Geom. Alessandro Furlani è incaricato della verifica dell’esecuzione 

degli interventi da parte della Ditta incaricata; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è Z131E81728; 

- 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) 

 

 

    

 

            

     

 


