
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
città metropolitana di Roma Capitale 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  

servizio 4 - ambiente, beni culturali 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2599 del  21/12/2017 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: Accertamento entrata e impegno di spesa. Mutuo CDP Spa Pos. 6041712 - Lavori di 

Manutenzione Straordinaria Aree a Verde Cittadine.  

 

 

 

Premesso che 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 189 del 20/11/2017 è stato approvato il Progetto 

Esecutivo per i Lavori di “Manutenzione Straordinaria Aree a Verde Cittadine” dell’importo 

complessivo di € 100.000,00 (CUP J38E15000000004) da finanziare per € 98.578,27 (euro 

novantottomilacinquecentosettantotto/27) mediante contrazione di mutuo con la Cassa DD.PP., 

che presenta il seguente quadro economico: 

  QUADRO  ECONOMICO                   
  Descrizione Importo parziale  Importo totale  

A)  LAVORI    €    71.086,31  

A1) Lavori a corpo a base d’asta  €       67.859,57    

A2)  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €         3.226,74    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE 

APPALTANTE 
   €    28.913,69  

B1) Spese per incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del 

D.L. 50/2016 
 €         1.421,73    

B2) Lavori e forniture in economia per portabiciclette, 

integrazione giochi area Piazza della Vita e sistemazione 

aree verdi attrezzate 

 €         4.551,62    

B3) Spese Tecniche per Direzione Lavori, contabilità, 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

comprensive di contributo integrativo 

 €         5.000,00    

B4) Spese gara, pubblicità e contributo AVCP  €            200,00    

B5) IVA 22% di (A + B2 + B3)  €       17.740,34    

  Totale    €  100.000,00  



 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2373 del 06/12/2017 si è proceduto ad adottare la 

Determinazione a contrarre il mutuo con la Cassa DD.PP.; 

- con la stessa Determinazione Dirigenziale 2373/2017 si è altresì disposto che è stata emessa in  

sostituzione e con effetto immediato di una precedente Determinazione Dirigenziale n. 2286 del 

29/11/2017 e che alla spesa di € 1.421,73 - Spese per incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, 

del D.L. 50/2016 di cui al quadro economico della Deliberazione di G.C. n. 189 del 20/11/2017 

di approvazione del progetto esecutivo, si sarebbe fatto fronte con mezzi finanziari propri a 

valere sul Capitolo n. 82 “Fondo progettazione interna” del Bilancio esercizio 2017. 

 

Considerato che 

- a seguito della attivazione della procedura di concessione del mutuo c/o la CDP Spa, in data 

107455 al prot. 14/12/2017 è stato acquisito agli atti di questo Ente il “Contratto di 

Finanziamento 6041712 per i Lavori di “Manutenzione Straordinaria Aree a Verde Cittadine” 

dell’importo di € 98.578,27 (euro novantottomilacinquecentosettantotto/27); 

- è stata acquisita agli atti di questo Ente la comunicazione di CDP con la quale ha richiesto per 

l’erogazione del mutuo l’acquisizione della “Delegazione al pagamento in originale”; 

- con Ns. nota prot. 107524 del 14/12/2017 è stata inviata a CDP la “Delegazione al pagamento in 

originale”; 

 

Evidenziato che 

- nelle more dell’espletamento delle procedure per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione 

Straordinaria Aree a verde Cittadine” è possibile provvedere alla acquisizione di alcune 

forniture urgenti previste, alla voce B2) tra le somme a disposizione della stazione appaltante, 

nel quadro economico del Progetto esecutivo approvato con la richiamata Deliberazione di 

Giunta comunale n. 189 del 20/11/2017, con particolare riferimento alla fornitura di 

portabiciclette; 

- è stata contattata la Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia Enfiteusi n. 4, 

01018 Valentano (VT) che con nota, acquisita agli atti di questo Ente il 21/12/2017 al prot. 

110567, ha dichiarato la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dato la 

disponibilità all’esecuzione della fornitura di n. 16 portabiciclette al prezzo di € 848,00 oltre 

IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.034,56; 

Sentito 

- il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento anche in ordine alla congruità 

dell’offerta; 

Ritenuto 

- di provvedere ad assumere l’accertamento di entrata per € 98.578,27 sul Capitolo n. 710 – 

Manutenzione Straordinaria Aree a Verde Cittadine – C.U. 3727; 

- di assumere impegno di spesa di € 1.421,73 per le Spese per incentivo di cui all’articolo 113, 

comma 2, del D.L. 50/2016, sul Capitolo n. 82 “Fondo progettazione interna” del Bilancio 

esercizio 2017; 

- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione della 

fornitura di n. 16 portabiciclette, alla Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia 

Enfiteusi n. 4, 01018 Valentano (VT), che ha dato la disponibilità all’esecuzione della fornitura 

al prezzo di € 848,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.034,56;  

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.034,56 sul capitolo n. 3727 Manutenzione 

Straordinaria Aree a Verde - Mutuo - C.E.710 del bilancio di previsione esercizio 2017 in 

favore della Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchi Enfiteusi n. 4, 01018 

Valentano (VT); 

 

Visto 



- il DURC della Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchi Enfiteusi n. 4, 01018 

Valentano (VT)regolare prot. INPS 8599895 del 16/11/2017 avente scadenza validità il 

16/03/2018; 

- gli artt. 107, 179, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

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

- 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 accertare ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dei principi contabili del D. 

Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. l’importo di € 98.578,27 di cui al mutuo Pos. 6041712 concesso da 

CDP Spa relativo al “Contratto di Finanziamento 6041712 per i Lavori di “Manutenzione 

Straordinaria Aree a Verde Cittadine” sull’Entrata - n. 710 – Manutenzione Straordinaria Aree a 

Verde Cittadine – C.U. 3727; 

- di affidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la 

fornitura di n. 16 portabiciclette, comprensive di carico – scarico e spese di trasporto, alla Ditta 

Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia Enfiteusi n. 4, 01018 Valentano (VT) al 

prezzo di € 848 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 1.034,56; 

- di indicare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

▪ il fine del contratto è la fornitura di portabiciclette, comprensive di spese di trasporto, carico 

e scarico c/o il Comune di Civitavecchia, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione per 

accettazione della presente Determinazione di affidamento, per l’importo netto di € 848,00 

oltre IVA come per legge e quindi per l’importo complessivo di € 1.034,56; 

▪ 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;  

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 1.034,56 sul capitolo n. 3727 Manutenzione 

Straordinaria Aree a Verde - Mutuo - C.E.710 del bilancio di previsione esercizio 2017 in 

favore della Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia Enfiteusi n. 4, 01018 

Valentano (VT); 

- di assumere impegno di spesa di € 1.421,73 per le Spese per incentivo di cui all’articolo 113, 

comma 2, del D.L. 50/2016, sul Capitolo n. 82 “Fondo progettazione interna” del Bilancio 

esercizio 2017; 

- di dare atto che 

▪ all’intervento si darà corso nel primo trimestre del 2018, pertanto si demanda ai Servizi 

Finanziari di porre in essere quanto di competenza per l’esigibilità della spesa; 

▪ il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Francesco DELLA CORTE; 

▪ 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 per la fornitura dei 

portabiciclette il CIG n. Z8E21769A5;  

▪ la presente Determinazione verrà inviata alla Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada 

Vecchia Enfiteusi n. 4, 01018 Valentano (VT), per la sottoscrizione in segno di accettazione 

dei patti e condizioni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di disporre 



▪ la trasmissione della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario di 

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

183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  

▪ la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 

32,comma 1, della Legge n. 69/2009). 
 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


