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città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

servizio 4 - ambiente, beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2573 del  21/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 

“Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua del territorio comunale” 

CIG ZC62114657. Aggiudicazione alla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l. - P.IVA/C.F. 

11215271005.  

 

 

 

Premesso che 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20/11/2017 è stato approvato il progetto degli 

“Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua del territorio comunale”, 

predisposto dal Personale del Servizio 4 – Ambiente, dell’importo complessivo di € 33.000,00 

con importo a base d’asta di € 22.740,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta pari ad € 1.601,58, per un importo complessivo di € 24.341,58 oltre IVA come per legge, 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2325  del 01/12/2017 è stata adottata la Determinazione a 

contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esperimento di Procedura negoziata di 

gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della 

esecuzione degli Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua del territorio 

comunale come proposto dal Responsabile del Procedimento, invitando gli operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato / elenchi di operatori economici così come proposto 

dal Responsabile del Procedimento, con il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, inferiore 

a quello a base d’asta, determinato mediante maggior ribasso percentuale offerto rispetto 

all’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

precisando che non troverà applicazione l’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e la verifica della congruità dell’offerta sarà effettuata in conformità al 

disposto dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; il corrispettivo da corrispondere alla ditta 

aggiudicataria sarà determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del D. Lgs. n. 

50/2016 e secondo quanto disposto dal Capitolato speciale d’appalto;  

Considerato che: 

- che con lettere d’invito del 07/12/2017 con numero di protocollo a fianco di ognuna indicato, 

sono state invitate le sotto elencate ditte a presentare una propria offerta per l’esecuzione dei 

lavori in oggetto: 



N. DITTA N. Protocollo 

1 Albanesi Srl, Strada Poggio Cavallucciario n. 13/A – 01014 

Montalto di Castro – frazione di Pescia Romana  (VT) 

albanesisrl@pec.edilcassadellazio.it 

104863 

2 Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 

Civitavecchia, lomonacopietro.srl@cgn.legalmail.it 

104872 

3 ISAM Srl Via Buonarroti snc, 01016 Tarquinia (VT) – 

isam@pec.isamsrl.com 

104914 

4 BG Ambiente Srl Via San Damaso n. 15, 00165 Roma – 

bg.ambiente@pec.it 

104922 

5 Sacchetti Verginio, Via M. Busnengo 12, 00053 Civitavecchia, 

sacchetti.verginio@pec.it 

104930 

- che nel termine di scadenza della presente offerta fissato a pena di esclusione, per le ore 12.00 

del giorno 18/12/2017, i concorrenti che hanno fatto pervenire la propria offerta sono stati i 

seguenti: 

  Acquisizione al Protocollo generale 

N. DITTA Protocollo Data e ora 

1 Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 

00053 Civitavecchia, C.F. e P.IVA 11215271005 

108019 15/12/2017 

2 Albanesi Srl, Strada Poggio Cavallucciario n. 13/A 

– 01014 Montalto di Castro – frazione di Pescia 

Romana  (VT), C.F. e P.IVA 01881840563 

108527 18/12/2017 

ore 11:43:03 

3 Sacchetti Verginio, Via M. Busnengo 12, 00053 

Civitavecchia, C.F. e P. IVA 10699451000 

108539 18/12/2017 

ore 11:50:44 

Atteso che 

- a seguito di esperimento della procedura di gara in seduta pubblica c/o gli Uffici comunali della 

Sezione Ambiente e Beni Culturali, siti al primo piano dell’edificio di Fiumaretta in Via 

Tarquinia n. 30 a Civitavecchia (RM), si riportano le risultanze dell’allegato verbale di gara del 

18/12/2017, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, dal quale si rileva che 

si è proceduto a valutare l’ammissibilità delle istanze dei concorrenti sopra riportati, risultando 

ammessi e quindi all’apertura delle offerte economiche delle medesime Ditte ammesse con gli 

esiti appresso riportati: 

DITTA RIBASSO OFFERTO 

Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 

Civitavecchia, C.F. e P.IVA 11215271005 

33,000 % 

Albanesi Srl, Strada Poggio Cavallucciario n. 13/A – 01014 

Montalto di Castro – frazione di Pescia Romana (VT), C.F. e 

P.IVA 01881840563 

15,159 % 

Sacchetti Verginio, Via M. Busnengo 12, 00053 

Civitavecchia, C.F. e P. IVA 10699451000 

21,000 % 

Procedendo all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale 

G. Matteotti 19, 00053Civitavecchia, lomonacopietro.srl@cgn.legalmail.it, P.IVA/C.F. 

11215271005 che ha presentato il maggior ribasso percentuale del 33,00% 

(trentatrevirgolazeropercento)  offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara pari ad € 

22.740,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.601,58, 

risultando l’importo di aggiudicazione pari ad € 15.235,80 (euro 

quindicimiladuecentotrentacinque/80) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

pari ad € 1.601,58 (euro milleseicentouno/58) per un importo complessivo di € 16.837,38 (euro 

sedicimilaottocentotrentasette/38) oltre IVA al 22% come per legge e quindi € 20.541,60, 

dando atto che si procederà alla verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 



- con nota prot. 108856 del 19/12/2017 è stato richiesto alla Ditta Lo Monaco Pietro Srl la 

trasmissione delle giustificazioni e spiegazioni per la valutazione della congruità dell’offerta ex 

art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in data 20/12/2017 al prot. 109802 è stato acquisito agli atti di questo Ente il giustificativo dei 

prezzi dell’offerta trasmesso dalla Ditta Lo Monaco Pietro Srl, ritenuto congruo dal 

Responsabile del Procedimento; 

Atteso che 

- con note prot. 108715 e prot. 108852 del 19/12/2017 si è proceduto ad inviare a mezzo pec-mail 

il verbale di gara ai concorrenti che hanno presentato l’offerta di partecipazione alla gara; 

- la Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 

11215271005 in sede di gara ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art. 90 del DPR n. 

207/2010 ed allegato anche copia conforme dell’Attestato SOA n. 11321/5/00  del 22/02/2017, 

rilasciato dal SOA RINA Spa, attestante il possesso della categoria OG7 classifica III, in corso 

di validità, che dimostrano la qualificazione dell’impresa per l’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi (lavori analoghi eseguiti dal concorrente a quelli del contratto da affidare – cfr. 

Deliberazione Autorità n. 165 del 2003 e succ.); 

- la Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 

11215271005 in sede di gara ha dichiarato il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

- la Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA./C.F. 

11215271005 è in possesso del DURC regolare prot. INAIL 9759767 del 05/12/2017 con 

scadenza il 04/04/2018; 

Considerato 

- si è provveduto ad inoltrare apposite richieste anche agli Enti interessati per la verifica del 

possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla 

Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 

11215271005; 

Rilevato che 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha valutato con esito positivo la congruità dell’offerta 

e, nelle more dell’acquisizione della documentazione di verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, ha proposto l’adozione della Determinazione di aggiudicazione con 

efficacia differita ex art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, alla avvenuta conferma del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. 

Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 11215271005; 

Ritenuto 

- di prendere atto della congruità dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 come ritenuto dal 

Responsabile del Procedimento; 

- di approvare, come proposto dal Responsabile del Procedimento, le risultanze del verbale di 

gara, tenuto in seduta pubblica, il 18/12/2017, quale parte integrante e sostanziale del presente 

atto e di procedere all’aggiudicazione alla ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 

00053 - Civitavecchia, lomonacopietro.srl@cgn.legalmail.it P.IVA/C.F. 11215271005, che ha 

presentato il maggior ribasso percentuale del 33,00% (trentatrevirgolazeropercento) offerto 

rispetto all’importo dei lavori a base di gara pari ad € 22.740,00, oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.601,58, risultando l’importo di aggiudicazione pari ad € 

15.235,80 (euro quindicimiladuecentotrentacinque/80) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta pari ad € 1.601,58 (euro milleseicentouno/58) per un importo complessivo di € 

16.837,38 (euro sedicimilaottocentotrentasette/38) oltre IVA al 22% come per legge e quindi € 

20.541,60; 

- di dare atto che la Determinazione di aggiudicazione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 

7 del D.Lgs. n. 50/2016, in seguito alla acquisizione della documentazione e conferma del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. 

Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 11215271005; 



- di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà alla sottoscrizione del contratto 

ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e tenuto conto del disposto del medesimo art. 32 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto 

- gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016; 

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

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

- la Deliberazione di C.C. n. 32/2017 del 20 aprile 2017 di approvazione del Bilancio di 

previsione esercizio 2017;  

- la Deliberazione  C.C. n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

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

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

per tutto quanto sopra richiamato e specificato, che appresso si intende riportato, 

DETERMINA 

- di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento in ordine alla congruità 

dell’offerta ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e di approvare le risultanze del verbale di gara 

tenuto in seduta pubblica il 18/12/2017, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e 

di procedere all’aggiudicazione alla ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 - 

Civitavecchia, lomonacopietro.srl@cgn.legalmail.it P.IVA/C.F. 11215271005, che ha 

presentato il maggior ribasso percentuale del 33,00% (trentatrevirgolazeropercento), offerto 

rispetto all’importo dei lavori a base di gara pari ad € 22.740,00, oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta pari ad € 1.601,58, risultando l’importo di aggiudicazione pari ad € 

15.235,80 (euro quindicimiladuecentotrentacinque/80) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta pari ad € 1.601,58 (euro milleseicentouno/58) per un importo complessivo di € 

16.837,38 (euro sedicimilaottocentotrentasette/38) oltre IVA al 22% come per legge e quindi € 

20.541,60; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto degli “Interventi di manutenzione di alcuni tratti di 

corsi d’acqua del territorio comunale”, approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 

del 20/11/2017 - CIG ZC62114657 alla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 

00053 Civitavecchia, P.IVA./C.F. 11215271005 che ha presentato il maggior ribasso 

percentuale del 33,00% (trentatrevirgolazeropercento), offerto rispetto all’importo dei lavori a 

base di gara pari ad € 22.740,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad 

€ 1.601,58, risultando l’importo di aggiudicazione pari ad € 15.235,80 (euro 

quindicimiladuecentotrentacinque/80) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

pari ad € 1.601,58 (euro milleseicentouno/58) per un importo di contratto di complessivi € 

16.837,38 (euro sedicimilaottocentotrentasette/38) oltre IVA al 22% come per legge e quindi € 

20.541,60, che avrà efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, in seguito 

alla acquisizione della documentazione e conferma del possesso dei requisiti dichiarati in sede 

di gara dalla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, 

P.IVA/C.F. 11215271005 e nel rispetto del disposto del medesimo art. 32 comma 9 del D.Lgs. 

n. 50/2016;  

- di assumere impegno di spesa di € 33.000,00 a valere sul capitolo n. 7132 del bilancio esercizio 

2017 – OG 346 Atto 1287 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2325  del 01/12/2017, per 

la esecuzione degli “Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua del territorio 

comunale”, approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 20/11/2017 - CIG 

ZC62114657; 

- di dare atto che: 

 che gli “Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua del territorio comunale” 

saranno eseguiti entro il 28/02/2018; 

 la Determinazione di aggiudicazione avrà efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 

n. 50/2016, in seguito alla acquisizione della documentazione e conferma del possesso dei 



requisiti dichiarati in sede di gara dalla Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 

00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 11215271005; 

 divenuta efficace l’aggiudicazione si procederà alla sottoscrizione del contratto ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del disposto del medesimo art. 32 

comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 si provvede allo svincolo delle “garanzie 

provvisorie” delle Ditte non aggiudicatarie; 

 la Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 

11215271005 in sede di gara ha dichiarato che non è tenuta all’applicazione delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 e s.m.i.; 

 Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, P.IVA/C.F. 

11215271005 non intende subappaltare o concedere in cottimo nessuna lavorazione; 

- di dare atto che la Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l., Viale G. Matteotti 19, 00053 Civitavecchia, 

P.IVA./C.F. 11215271005, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50/2016, prima della 

sottoscrizione del contratto di cottimo dovrà costituire e presentare: 

 garanzia definitiva, a scelta della Ditta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura e termini 

dell’art. 103 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e quindi di importo pari al 56,00 % 

dell'importo contrattuale pari ad € 9.428,93 = (56,00% x € 16.837,38); La garanzia deve 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 

 polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza, ai sensi dell’art. 103 comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016, deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali: 

 € 24.341,58   per danni di esecuzione; 

 € 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi; 

- 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 la esecuzione degli “Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi 

d’acqua del territorio comunale” approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 

20/11/2017 - CIG ZC62114657: 

 l’oggetto è la esecuzione degli “Interventi di manutenzione di alcuni tratti di corsi d’acqua 

del territorio comunale” approvati con Deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 

20/11/2017 - CIG ZC62114657 per l’importo di aggiudicazione di € 15.235,80 (euro 

quindicimiladuecentotrentacinque/80) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta pari ad € 1.601,58 (euro milleseicentouno/58) per un importo di contratto di 

complessivi € 16.837,38 (euro sedicimilaottocentotrentasette/38) oltre IVA al 22% come per 

legge e quindi € 20.541,60; 

 il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità 

elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di Civitavecchia; Il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio della comunicazione della 

presente Determinazione di aggiudicazione e comunque dopo che l’aggiudicazione diventi 

efficace ex art. 32 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016; 

 termine di esecuzione dei lavori: 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna; il corrispettivo sarà determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

3 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto disposto dal Capitolato speciale d’appalto e dalla 

documentazione progettuale; 

- di dare atto che 

▪ il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Francesco DELLA 

CORTE;  



▪ l’Istruttore Tecnico Roberta BISOZZI è incaricata delle attività tecniche di verifica e corretta 

esecuzione dei lavori di supporto al D.L. (svolta dal Dirigente) con riferimento alla vigente 

normativa, nel rispetto della categoria e profilo professionale di appartenenza;  

- di precisare 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" è stato richiesto il CIG n. 

ZC62114657; 

- di disporre la trasmissione della presente Determinazione di aggiudicazione a mezzo pec – mail 

ai concorrenti che hanno presentato offerta di partecipazione alla gara; 

- di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario di questo 

Ente per la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 153 e 183 del D. 

Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

- di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Civitavecchia ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e s.m.i. 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


