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_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,

IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE

TECNOLOGICA  

servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali,

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2088 del 10/12/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Incarico professionale per il rilievo batimetrico e topografico nel paraggio antistante 

una porzione della Marina di Civitavecchia per l’esecuzione dei “Lavori di messa in 

sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro della Marina di 

Civitavecchia-  CIG Z072B0D913 

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:

- Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 – elenco annuale 2019 – 

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 214 del 07/12/2018 è stato inserito il 

progetto “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro 

della Marina di Civitavecchia”;

- Obiettivo dell’A.C. è recuperare il braccio lato sud – ovest di difesa marina a

protezione del  Piazzale  della  Vita  mediante interventi  specifici  compiuti  da

terra  e  la  sistemazione  della  pavimentazione  lungo  il  tratto  denominato

“Antemurale”;

- La  spesa  del  suddetto  intervento  trova  copertura  mediante  l’accensione  di

nuovo mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti ;

- Per  accendere  il  Mutuo  presso  la  Cassa,  occorre  predisporre  apposita

progettazione  definitiva  ,  il  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di

progettazione  nonché  la  redazione degli  atti  propedeutici  al  rilascio delle

autorizzazioni  necessarie  all’esecuzione dei  lavori,  da  presentare  alla  Cassa

Depositi e Prestiti;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 1203 del 15/07/2019 si è provveduto ad affidare alla 

V.A.M.S. Ingegneria Srl – Via Nizza 154 , 00198 Roma – CF 01338810581 l’incarico 

professionale di “progettazione Definitiva ,Coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, la redazione degli atti propedeutici al rilascio delle autorizzazioni necessarie 

all’esecuzione dei  “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione 

dell’anfiteatro della Marina di Civitavecchia” per un importo di  € 13.800,00 oltre 

C.N.P.A.I.A. (4%) di € 552,00  e IVA (22%.) di € 3.157,44  per un totale di € 17.509,44;

- in data 09/09/2019 con n° prot. 78961 la V.A.M.S. Ingegneria Srl ha trasmesso il progetto 

definitivo di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di verifica dello stesso da parte del RUP e del Dirigente del Servizio LLPP, sono 

emerse alcune criticità circa il progetto presentato, le quali sono espresse con nota prot. n° 

99562 del 11/11/2019, che si allega in copia;



- ai fini, tra l’altro, del riutilizzo di parte del materiale presente in sito, con conseguente 

eliminazione delle spese necessario alla rimozione e smaltimento, occorre procedere a 

rilievo batimetrico  sullo stato dei luoghi;

- a tal uopo è stato richiesto, per le vie brevi , alla GTS Studio Associato di Geologia – Via 

Traiana 64, CF/PI 04830981009, di presentare miglior offerta per l’esecuzione del rilievo 

batimetrico e topografico nel paraggio antistante una porzione della Marina di 

Civitavecchia;

- il Dott. Geologo Dario Tinti , quale Legale Rappresentate del GTS Studio Associato di 

Geologia – Via Traiana 64, CF/PI 04830981009, con nota prot. n° 108117 del 05/12/2019 ha

presentato la sua miglior offerta pari ad € 3.800,00 oltre Cassa al 2% di € 76,00 oltre ad IVA 

al 22% di € 852,72 per un totale di € 4.728,72, per l’esecuzione del rilievo batimetrico e 

topografico nel paraggio antistante una porzione della Marina di Civitavecchia;

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 Z072B0D913;

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 all’esecuzione del rilievo batimetrico e 

topografico nel paraggio antistante una porzione della Marina di Civitavecchia, dei “Lavori di 

messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro della Marina di 

Civitavecchia” ;

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

l’incarico professionale di all’esecuzione del rilievo batimetrico e topografico nel paraggio 

antistante una porzione della Marina di Civitavecchia, dei “Lavori di messa in sicurezza della 

barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro della Marina di Civitavecchia”;

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 al Dott. Geologo Dario Tinti , quale Legale Rappresentate del GTS Studio

Associato di Geologia – Via Traiana 64, CF/PI 04830981009, l’incarico per l’esecuzione del

rilievo  batimetrico  e  topografico  nel  paraggio  antistante  una  porzione  della  Marina  di

Civitavecchia per € 3.800,00 oltre Cassa al 2% di € 76,00 oltre ad IVA al 22% di € 852,72 per un

totale di € 4.728,72;



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

4.      IMPEGNARE la somma di €. 4.728,72 omnicomprensive di IVA , spese e oneri di cassa al cap.

295 del Bilancio per l’Esercizio 2019;

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

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

6.    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)

   

          

   


