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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1994 del 02/12/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Affidamento Incarico professionale per il rilievo batimetrico subacqueo e studio di 

fattibilità per l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e 

ripascimento piagge II° - III° Fase”- CIG Z252AA6C17 

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

interim del Servizio 3 Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile

e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, integrato con Decreto prot. 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”;

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

la nota di aggiornamento al 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:

- All’interno  del  Programma  Triennale  per  le  Opere  Pubbliche  Annualità

2020/2021 è  inserito  il  progetto di  “Lavori  di  rifioritura  della  barriera  soffolta  e

ripascimento piagge II° - III° Fase”  ;

- Si rende necessario provvedere, conferire l’incarico professionale per il rilievo

batimetrico subacqueo e studio di fattibilità  per l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura

della barriera soffolta e ripascimento piagge II° - III° Fase”-;

- Con  mail  del  04/11/2019  tra  gli  altri,  è  stato  chiesto  al  personale  interno

dell’Ente la disponibilità a svolgere l’incarico il rilievo batimetrico subacqueo e

lo studio di fattibilità del lavoro di che trattasi, senza esito alcuno;

RILEVATO CHE:

- per le suddette motivazioni, si rende necessario provvedere al conferimento di apposito 

incarico professionale per il rilievo batimetrico subacqueo e studio di fattibilità per 

l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento piagge II° - III° 

Fase”, il cui importo è stato stimato d’ufficio in € 30.000,00 omnicomprensive di IVA , 

spese e oneri di cassa;

- Con nota prot. N° 102232 del 19/11/2019 si è provveduto a richiedere alla 

INTERPROGETTI Srl – Via Luigi Lillo 42 , 00142 Roma – CF 02074030756/ PI 

02161861006 di voler presentare  offerta attraverso l’indicazione di un unico ribasso per 

l’affidamento di l’incarico professionale per il rilievo batimetrico subacqueo e studio di 

fattibilità per l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento 

piagge II° - III° Fase”;

- Da un calcolo effettuato e considerata la parzialità dell’incarico ancora da svolgere, si ritiene

congruo proporre in importo di € 30.000,00 omnicomprensive di IVA , spese e oneri di cassa

così suddivise;

€ 10.000 omnicomprensive di cassa al 4% ed Iva al 22% per il rilievo batimetrico, che dovrà essere

presentato entro il 31/12/2019;

€ 20.000 omnicomprensive di cassa al 4% ed Iva al 22% per  lo studio di fattibilità, il cui incarico

sarà espletato (solo a seguito di presentazione del rilievo batimetrico) nel corso dell’anno 2020;



- Con n° prot. 102984 del 21/11/2019,la INTERPROGETTI Srl – Via Luigi Lillo 42 , 00142 

Roma – CF 02074030756/ PI 02161861006 ha presentato la sua miglior offerta con un 

ribasso del 5,00%; sull’importo €. 30.000,00 omnicomprensive di IVA , spese e oneri di 

cassa così suddivise:

€ 9.500,00 omnicomprensive di cassa al 4% ed Iva al 22%, spese e oneri di cassa per 

il rilievo batimetrico, che dovrà essere presentato entro il 31/12/2019;

€ 19.000,00  omnicomprensive di cassa al 4% ed Iva al 22% ,  per  lo studio di 

fattibilità, il cui incarico sarà espletato (solo a seguito di presentazione del rilievo 

batimetrico) nel corso dell’anno 2020;

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;

VISTO Il CIG Z252AA6C17;

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 di “l’affidamento di l’incarico 

professionale per il rilievo batimetrico subacqueo finalizzato allo studio di fattibilità per 

l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento piagge II° - III° Fase” ;

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

l’incarico professionale per il rilievo batimetrico subacqueo finalizzato allo studio di fattibilità per 

l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento piagge II° - III° Fase” ;

c) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, lettera

a) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.;

2.       AFFIDARE alla  INTERPROGETTI  Srl  –  Via  Luigi  Lillo  42  ,  00142  Roma  –  CF

02074030756/  PI  02161861006 “l’affidamento  di  l’incarico  professionale  per  il  rilievo

batimetrico subacqueo  finalizzato  allo  studio  di  fattibilità per  l’esecuzione  dei  “Lavori  di

rifioritura della barriera soffolta  e ripascimento piagge II°  -  III°  Fase”,per  un importo di   €

7487,40 oltre  cassa al 4%  per € 299,49 ed Iva al 22% di € 1713,11 per un totale di € 9.500,00;

3.    DARE  ATTO che  all’affidamento  di  incarico  di  studio  di  fattibilita  per

l’esecuzione dei “Lavori di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento piagge II° - III°

Fase”  sarà affidato (solo a seguito di presentazione del rilievo batimetrico) nel corso dell’anno

2020;



4.       APPROVARE l’allegato schema di contratto per il conferimento dell’incarico di che trattasi;

6.      IMPEGNARE la somma di €. 9.500,00 omnicomprensive di IVA , spese e oneri di cassa al cap.

295 del Bilancio per l’Esercizio 2019;

6.    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

Il Dirigente

   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          

   


