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SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

sezione ambiente e beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 1874 del  02/10/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Affidamentol servizio di campionamento, analisi di laboratorio, lavaggio, disinfezione, 

rimozione, trasporto e smaltimento dei rifiuti presenti sul ballatoio e sulla copertura del 

fabbricato degli Uffici comunali di Fiumaretta alla Ditta CIVISERVICE Srl - C.F e 

P.IVA 10480971000.  

 

 

 

Premesso che 

- sono pervenute delle segnalazioni in merito alla presenza di guano sul ballatoio del secondo 

piano e di rifiuti di vario genere sulla copertura degli uffici comunali di Fiumaretta; 

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

quanto segnalato e prodotto la relativa documentazione fotografica;   

- è urgente intervenire con immediata operatività alla rimozione dei suddetti rifiuti, di cui in parte 

presumibilmente di guano di volatili; 

Considerato che  

- per l’attuazione del servizio di rimozione e smaltimento dei rifiuti è necessario affidare lo stesso 

ad idoneo Operatore Economico, ai sensi delle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti 

speciali D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., tra le aziende iscritte all’albo delle ditte di fiducia del 

Comune di Civitavecchia, al fine di effettuare il servizio indicato; 

- in data 25/08/2017 è stato richiesto alla ditta MIPLAE Srl il relativo preventivo, e che la stessa 

ha provveduto alla trasmissione dello stesso in data 31/08/2017 prot. 096/D/2017; 

- in data 05/09/2017 è stato richiesto il preventivo alla ditta CIVISERVICE Srl e che la stessa ha 

provveduto alla trasmissione dei relativi preventivi: in data 14/09/2017 preventivi N. 05/2017 e 

N. 04/2017 ed in data 20/09/2017 preventivo N. 07/2017; 

Rilevato che 

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

le due aziende, la ditta CIVISERVICE S.r.l. in quanto ha presentato l’offerta  economicamente 

più vantaggiosa, atteso che la medesima Ditta è inserita nell’elenco delle ditte di fiducia, nella 

categoria merceologica n. 35, corrispondente al servizio di pulizia, disinfestazione e 

derattizzazione, iscritta nel suddetto elenco al numero 07, ed avente sede legale in  Via De 

Gasperi snc 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 10480971000; 

Preso atto   



- dell’offerta della Società CIVISERVICE Srl (preventivi di spesa: n. 04/2017, n. 05/2017 e n. 

07/2017 - prot. 82095 del 02/10/2017) per l’esecuzione dell’intervento straordinario di cernita, 

rimozione, lavaggio, disinfezione, carico, trasporto a discarica e relativo smaltimento, di rifiuti 

siti presso il ballatoio del fabbricato di Fiumaretta e sulla copertura degli Uffici comunali per un 

importo complessivo stimato di € 1.552,00 oltre al 22% IVA come di legge e quindi per 

complessivi € 1.893,44, come appresso riportato: 

Preventivo N. Lavorazione Quantità Importo 

04/2017 Analisi chimico/biologiche A corpo € 600,00 + IVA 

Trasporto A corpo € 200,00 + IVA 

Ritiro e smaltimento guano Kg. 200 x €/Kg 0,91 € 182,00 + IVA 

05/2017 Lavaggio, rimozione guano e 

disinfezione ambienti 

A corpo € 250,00 + IVA 

07/2017 Pulizia terrazzo copertura A corpo € 320,00 + IVA 

  TOTALE € 1.552,00 + IVA al 22% 

  Totale € 1.893,44 IVA compresa 

Atteso che 

- l’Amministratore Unico della Ditta CIVISERVICE Srl, avente sede legale in Via De Gasperi 

snc 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 10480971000, ha presentato la dichiarazione sostitutiva 

della insussistenza della cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 con prot. 82095 del 

02/10/2017; 

- il Preposto alla Gestione Tecnica della Ditta CIVISERVICE Srl, avente sede legale in Via De 

Gasperi snc 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 10480971000, ha presentato la dichiarazione 

sostitutiva della insussistenza della cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2006 con 

prot. 82095 del 02/10/2017; 

- la Ditta CIVISERVICE Srl risulta in regola ai fini DURC giusto Prot. n. INAIL_8292418 con 

scadenza validità 15/11/2017; 

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 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 

- di affidare alla Società CIVISERVICE Srl - C.F e P.IVA 1048097100, avente sede legale in Via 

De Gasperi Snc 00053 Civitavecchia (RM), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. l’esecuzione dell’intervento straordinario di cernita, rimozione, lavaggio, 

disinfezione, carico, trasporto a discarica e relativo smaltimento di rifiuti siti presso il ballatoio 

del fabbricato di Fiumaretta e sulla copertura degli Uffici comunali per un importo complessivo 

stimato di € 1.552,00 oltre al 22% IVA come di legge e quindi di € 1.893,44 (di cui ai preventivi 

di spesa: n. 04/2017, n. 05/2017 e n. 07/2017 con prot. 82095/2017); 

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

 oggetto del contratto: intervento straordinario di cernita, rimozione, lavaggio, disinfezione, 

carico, trasporto a discarica e relativo smaltimento di rifiuti siti presso il ballatoio del 

fabbricato di Fiumaretta e sulla copertura degli Uffici comunali per un importo complessivo 

stimato di € 1.552,00 oltre al 22% IVA come di legge e quindi di € 1.893,44 (di cui ai 

preventivi di spesa: n. 04/2017, n. 05/2017 e n. 07/2017 con prot. 82095/2017), come 

appresso riportato: 

Preventivo Lavorazione Quantità Importo 



N. 

04/2017 Analisi chimico/biologiche A corpo € 600,00 + IVA 

Trasporto A corpo € 200,00 + IVA 

Ritiro e smaltimento guano Kg. 200 x €/Kg 0,91 € 182,00 + IVA 

05/2017 Lavaggio, rimozione guano e 

disinfezione ambienti 

A corpo € 250,00 + IVA 

07/2017 Pulizia terrazzo copertura A corpo € 320,00 + IVA 

  TOTALE € 1.552,00 + IVA al 22% 

  Totale € 1.893,44 IVA compresa 

La Ditta CIVISERVICE SRL - C.F e P.IVA 1048097100 dovrà prendere contatti / 

comunicare l’inizio e l’effettuazione degli interventi all’Ufficio Sicurezza di questo Ente, 

nonché porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 modalità: sottoscrizione della presente Determinazione da parte sia della Ditta 

CIVISERVICE SRL - C.F e P.IVA 1048097100 in segno di integrale accettazione dei patti 

e condizioni nella medesima contenuti; 

 l’importo complessivo del servizio risulta di € 1.552,00 oltre IVA come per legge e per un 

importo totale di € 1.893,44 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, FIR e documentazione fiscale e verifica della regolarità 

contributiva; 

- di assumere l’impegno di spesa di € 1.893,44 comprensivo di IVA al 22% come di legge in 

favore della Ditta CIVISERVICE Srl - C.F e P.IVA 1048097100, avente sede legale in Via De 

Gasperi Snc 00053 Civitavecchia (RM), per l’esecuzione dell’affidamento dell’intervento 

straordinario di cernita, rimozione, lavaggio, disinfezione, carico, trasporto a discarica e relativo 

smaltimento, di rifiuti siti presso il ballatoio del fabbricato di Fiumaretta e sulla copertura degli 

Uffici comunali per un importo complessivo stimato di € 1.552,00 oltre al 22% IVA come di 

legge e quindi di € 1.893,44 (di cui ai preventivi di spesa: n. 04/2017, n. 05/2017 e n. 07/2017 

con prot. 82095/2017); 

- di dare atto che l’importo di € 1.893,44 farà carico: 

1. per l’importo di € 1.475,85 al Capitolo n. 248 del Bilancio esercizio 2017; 

2. per l’importo di € 417,59 al Capitolo n. 319 del Bilancio esercizio 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: Z3E201EF2F; 

- di disporre: 

 la trasmissione all’Ufficio Sicurezza di questo Ente per quanto di competenza e per gli 

adempimenti ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 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) 

 

 

    

 

            

     



 


