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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1746 del 28/10/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Incarico professionale per il “Coordinamento per la Sicurezza in fase di  esecuzione " 

dei “Lavori di risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi ” – 

determinazione a contrarre  – affidamento - CIG Z6A2A28C37 – CUP J 31 E 18 0000 

30001   

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del

Servizio  Lavori  Pubblici,  Opere  Infrastrutturali,  Immobili  Comunali,  Protezione  Civile  e

Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia integrato con Decreto Sindacale n. 55276

del 13/06/2019;

RICHIAMATI gli art. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata

la nota di aggiornamento del DUP periodo 2019/2021 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n.

19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 22/05/2019 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance per gli anni

2019– 2021;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:



- Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 98 del 01/06/2018 si è provveduto ad approvare

il  progetto  definitivo  dei   “Lavori  di  risistemazione  e  messa  a  norma  della  Terrazza

Guglielmi ” per un importo complessivo  di € 400.000,00, stabilendo , tra l’altro che per la

copertura economica si sarebbe fatto fronte attraverso richiesta di devoluzione di mutuo Pos.

N° 4528733 acceso presso la Cassa DD.PP.;

- Con nota prot. n° 106069 del 30/11/2018 , dopo aver acquisito tutti i pareri necessari,tra cui

l’autorizzazione paesaggistica si è provveduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il

diverso utilizzo di € 400.000,00 a valere sul mutuo pos. N° 4528733;

- la    Cassa  Depositi  e  Prestiti,  con  nota  prot.  n°  27985  del   04/12/2018  ha  rilasciato

l’autorizzazione de quo;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 507 del 26/03/2019 si è provveduto ad approvare il

progetto  esecutivo  di  che  trattasi,  e  ad  adottare  “determinazione  a  contrarre”,  ai  sensi

dell’art.  32,  comma  2,  del  Decreto  Legislativo  50/2016,  dando  atto,  tra  l’altro,  che  la

procedura di gara sarà svolta dalla S.U.A. - Città Metropolitana di Roma;

- A seguito  di  verifiche  effettuate  dalla  commissione  aggiudicatrice  ,  in  data  29/08/219

l’offerta risultata prima in graduatoria è quella presentata dalla Impresa SUPINO GROUP

s.r.l. con sede legale in Napoli, Via Giambattista Marino,7 – 80125 – CF 06509991219, la

quale  ha  offerto  un  ribasso  percentuale  rispetto  all’importo  complessivo  di  gara  pari  al

31,827 %  con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso

pari ad 209.457,47 ( indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni

in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  pari  ad  €  4.189,15  e  costi  della

manodopera pari ad €  107.138,34);

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1464 del 06/09/2019 si è provveduto , tra l’altro ad

approvare  la proposta di aggiudicazione della SUPINO GROUP s.r.l. con sede legale in

Napoli, Via Giambattista Marino,7 – 80125 – CF 06509991219;

- Il Servizio scrivente, in data 26/08/2019, ha provveduto ad richiedere al personale interno la

disponibilità a svolgere l’incarico di che trattasi, senza esito alcuno;

Con le seguenti note è stato richiesto a professionisti di presentare la propria migliore offerta per 

l’incarico il “coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” dei  “Lavori di 

risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi ” sull’importo stimato d’ufficio in €. 

9.000,00oltre  iva e cassa previdenziale:

Prot. n° 90752 del 14/10/2019 – Arch. Cristina Marziale;

Prot. n° 90753 del 14/10/2019 – Arch. Emanuela Guerrucci;

Prot. n° 90751 del 14/10/2019 – Arch. Luisa Curella;

entro il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 21/10/2019, sono giunte, come da verbale 

ricevuta plichi dell’Ufficio Protocollo, le seguenti offerte:

Prot. n° 92932 del 21/10/2019 – Arch. Luisa Curella;

Prot. n° 93082 del 21/10/2019 – Arch. Emauela Guerrucci;



DATO ATTO che come previsto al punto 1.3.1. delle linee in merito agli indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - (Delibera n. 973). (16A06933)   
(GU Serie Generale n.228 del 29-9-2016) - saranno richiesti oltre due preventivi, ciò nell’ottica di 
consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, in un’ottica di 
garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione resa;

RILEVATO INOLTRE CHE l’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 

50/2016 s.m.i. dispone che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, 

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

RILEVATO INFINE CHE si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico 

professionale per il “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione”   all’ Arch. Luisa Curella 

che ha presentato un ribasso del 43% sull’importo stima d’ufficio, rispetto all’Arch. Emanuela 

Guerrucci  che ha presentato un ribasso del 32,3%;

RITENUTO infine che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147 del Dlgs 267/00;

VISTO Il CIG Z6A2A28C37;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del  

Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:

a) si intende procede all’affidamento del servizio relativo al  “coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione” dei lavori di“Lavori di risistemazione e messa a norma della Terrazza 

Guglielmi ”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto

l’incarico professionale il “coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione” dei lavori di

“Lavori di risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi ” ;

c) la scelta del contraente avviene mediante esperimento di gara con procedura negoziata ai 

sensi dell’art 36, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. con invito, in ragione 

dell’importo da affidare, ad almeno 3 professionisti, in possesso delle necessarie 

competenze;

d) L’affidamento de quo avviene con il criterio del maggior ribasso  ai sensi dell’art 95, comma

4, del D.lgs. 50/2016;



2. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 50/2016

s.m.i., all’Arch. Luisa Curella  l’incarico professionale per il  “Coordinamento della sicurezza in

fase di esecuzione” dei “Lavori di risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi ” per

l’importo, a seguito del ribasso del 43 % offerto, di € 5.130,00 oltre INARCASSA 4% di € 205,20

ed Iva 22% di € 1.173,74 pari complessivamente ad € 6.508,94 ;

3. APPROVARE l’allegato schema di incarico professionale;

4. DARE ATTO che la spesa per l’incarico professionale è prevista al cap. 3243 del bilancio per 

l’esercizio 2019, mutuo pos. N° 4528733 la cui devoluzione è stata autorizzata dalla Cassa Depositi 

e Prestiti in data 30/11/2018 prot. N° 106069, giusta Determinazione Dirigenziale n° 1699 del 

16/10/2019, ed è da imputarsi alla voce  “B5” del  QE  Spese tecniche incarichi esterni, Iva e oneri 

compresi ;

5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di comunicazione 

istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di pubblicità e trasparenza amministrativa;

7. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di 

competenza;

8. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art.147 bis del Dlgs 267/00 .

Il Dirigente

   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          

   


