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Ing. Gaetano Pepe

€ 500,00 Cap. n. 8027 bilancio 2018              Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’affidamento alla Ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia 
Enfiteusi n. 4, 01018 Valentano (VT), la fornitura e posa in opera di 
elementi per attrezzature ludiche c/o le aree a verde comunale “La Marina” 
ed il “Pincio”, in conformità ai n. 2 preventivi di spesa, acquisiti agli atti di 
questo Ente il 23/07/2018 al prot. 66457:
1. per l’importo netto di 250,00 compreso oneri di sicurezza ed oltre IVA al 
22% di legge pari ad € 55,00, per un importo complessivo di € 305,00;
2. per l’importo netto di 542,00 compreso oneri di sicurezza ed oltre IVA al 
22% di legge pari ad € 119,24, per un importo complessivo di € 661,24;        
                                                                                              per l’importo 
complessivo di € 792,00 oltre IVA al 22% pari ad € 174,24 e per un importo 
totale di € 966,24 – CIG. N. Z542478754

Fornitura e posa in opera di elementi per 
attrezzature ludiche c/o aree verdi comunali 
Affidamento Ditta Vimpex srl P.IVA 01554770568

€ 966,24 Iva compresa Cap. n. 1779, denominato 
“Acquisto materiale per parchi e verde”, del 
bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1329 del 24/07/2018

Art. 23 c.1 lett. d_
Associazione ONLUS “Guardia Ecozoofila Nazionale” (G.E.N.) 
Aggiornamento convenzione e integrazione impegno di spesa per l'anno 
2018 – CIG N. ZA32478808

Associazione ONLUS “Guardia Ecozoofila 
Nazionale” (G.E.N.). Aggiornamento convenzione 
e integrazione impegno di spesa per l'anno 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1330 del 24/07/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento dei servizi e dei contratti sottoscritti con la Società
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – C.F. 14105271002 2° semestre 2018 
come appresso riportato:
Servizi di igiene urbana – 2° semestre 2018 - € 5.310.660,48 comprensivo 
di IVA al 10%

Servizi igiene urbana, verde pubblico e canile 
comunale. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. - 
C.F. 14105271002. Impegno di spesa 2° semestre 
2018

€ 5.310.660,48 Iva compresa, si farà fronte:    1. 
per € 52.873,00 a carico del Cap. 1624 
“Contratto di Servizio Igiene Urbana” del
bilancio esercizio 2018 di cui all’impegno n. 366 
assunto con D.D. n. 106/2018;
2. per € 5.257.787,48 mediante assunzione di 
impegno di spesa a carico del Cap. n.  1624 
“Contratto di Servizio Igiene Urbana” del 
bilancio esercizio 2018 per l’espletamento dei 
Servizi di igiene urbana per il secondo semestre 
2018 (sei mesi) fino al 31/12/2018 della Società 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – C.F. 
14105271002

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1341 del 25/07/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento dei servizi del verde pubblico per il 2° semestre 2018 (sei 
mesi) fino al 31/12/2018 della Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – 
C.F. 14105271002, come appresso riportato:                                 Servizi del 
verde pubblico – 2° semestre anno 2018

Servizi igiene urbana, verde pubblico e canile 
comunale. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. - 
C.F. 14105271002. Impegno di spesa 2° semestre 
2018

€ 368.202,96 Iva compresa, si farà fronte:      1. 
per € 10.369,18 a carico del Cap. n. 1714 
“Gestione Manutenzione Verde” del bilancio 
esercizio 2018 di cui all’impegno n. 367 assunto 
con D.D. n. 106/2018;
2.  per € 357.833,78 mediante assunzione di 
impegno di spesa a carico del Cap. n. 1714
“Gestione Manutenzione Verde” del bilancio 
esercizio 2018 per l’espletamento dei Servizi del 
verde pubblico per il secondo semestre 2018 (sei 
mesi) fino al 31/12/2018 della Società 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – C.F. 
14105271002

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1341 del 25/07/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento dei servizi vari del Servizi del canile comunale – 2° semestre 
anno 2018 in favore della Società Civitavecchia Servizi  Pubblici S.r.l. – 
C.F. 14105271002 per l’espletamento dei Servizi del Canile comunale, 2° 
semestre (sei mesi) fino al 31/12/2018, come appresso riportato:                    
                                                        Servizi del canile comunale – 2° 
semestre anno 2018

Servizi igiene urbana, verde pubblico e canile 
comunale. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. - 
C.F. 14105271002. Impegno di spesa 2° semestre 
2018

€ 98.151,66 Iva compresa sul Cap. n. 1663
“Servizi Vari Canile” del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1341 del 25/07/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del 
rifacimento/sostituzione/realizzazione della tubazione impianto per il 
prelievo del percolato all’interno della vasca di raccolta presso la ex 
Discarica di Fosso del Prete alla Ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI DI 
RENZI ADRIANO, con sede in Via Padri Domenicani 15 – 00053 
Civitavecchia P.IVA 142637610000 e C.F. RNZDRN67S29C773C - CIG 
N. Z5D249382E

Realizzazione tubazione impianto percolato CER 
190703 presso la ex Dicarica di Fosso del Prete. 
Affidamento Ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI 
DI RENZI ADRIANO - P.IVA 142637610000

€ 1.830,00 Iva compresa sul Cap. n. 1625 
“smaltimento rifiuti abbandonati nel territorio 
comunale” del bilancio di previsione esercizio 
2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1426 del 02/08/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Approvazione preventivo di spesa prot. 68866/2018 presentato dalla Ditta 
Vimpex Srl ed integrazione dell’impegno di spesa già assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 1329 del 24/07/2018 dell’ulteriore importo 
complessivo di € 244,00 IVA inclusa al 22% in favore della Ditta Vimpex 
Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia Enfiteusi n. 4, 01018 Valentano 
(VT) – CIG ZC82493E78

Fornitura e posa in opera di elementi per 
attrezzature ludiche c/o aree a verde comunali. 
Integrazione impegno di spesa D.D. n. 1329/2018 - 
Ditta Vimpex srl P.IVA 01554770568

€ 244,00 Iva compresa sul Cap. n. 1779, 
denominato “Acquisto materiale per parchi e 
verde”, del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1427 del 03/08/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

D.G.C. n. 133/2018. Recepimento della proposta prot. 212 del 20/07/2018 
della Ditta Ecologia Viterbo, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589 - 
Smaltimento degli scarti di lavorazione dei rifiuti urbani indifferenziati 
relativi agli anni 2014, 2015 e 1° Semestre 2016

D.G.C. n. 133/2018. Recepimento della proposta 
prot. 212 del 20/07/2018 della Ditta Ecologia 
Viterbo, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 
05950160589 - Smaltimento degli scarti di 
lavorazione dei rifiuti urbani indifferenziati relativi 
agli anni 2014, 2015 e 1° Semestre 2016

€ 1.271.173,63 Iva compresa si farà fronte:     
l’importo complessivo da pagare di € 996.173,63, 
graverà  per € 74.275,04 a carico del Cap. n.  
1626 – impegno n. 3525 di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 2316 del 
30/11/2016;
per € 657.227,19 a carico del Cap. n. 1627 – 
impegno n. 3985 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 2689 del 28/12/2016;
per € 181.303,62 a carico del Cap. n.  1628 – 
impegno n. 3986 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 2689 del 28/12/2016;
per € 83.367,78 mediante assunzione di impegno 
di spesa a carico del Cap. n.  1628
“Conferimento in discarica residui lavorazione 
rifiuti TMB” della Società EcologiaViterbo srl 
con sede Legale in Via Atto Tigri, 11 – 00197 
Roma;                                                              per 
l’importo complessivo provvisoriamente e 
temporaneamente da accantonare, da parte del 
Comune di Civitavecchia, di € 275.000,00, 
mediante assunzione di impegno di spesa a carico 
del capitolo 1628 “Conferimento in discarica 
residui lavorazione rifiuti TMB” della Società 
Ecologia Viterbo   

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1447 del 07/08/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Servizio di stallaggio e pensionamento dell’equino espletato dal Sig. 
Massimo PIAGGIO, titolare della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto 
P.IVA 10912131009 con sede in Via Domenico De Paolis n. 45 - 00053 
Civitavecchia (RM), in forza del verbale del servizio di vigilanza veterinaria 
“Sanità Animale” n. 23424 del 29/08/2017, trasmesso con nota prot. 
46827/2017 del 29/08/2017 dalla ASL Roma 4 ed acquisito agli atti di 
questo Ente il 29/08/2017 al prot. 71624 – CIG Z6B249D4E8

Servizio di stallaggio e pensionamento di equino a 
cura della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto 
P.IVA 10912131009. Impegno di spesa

€ 1.500,00 Iva compresa sul Cap. n.  1700
per l’esercizio finanziario 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1456 del 07/08/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento RDO MEPA n° 2015765 relativa all’espletamento del 
“Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria alla Processionaria 
(Traumatocampa pityocampa) e al Punteruolo rosso (Rhynchophorus 
ferrugineus)” da svolgersi nelle zone del territorio del Comune di 
Civitavecchia, in conformità alla documentazione predisposta dall’Ufficio 
Ambiente: Capitolato speciale d’appalto, Disciplinare di gara ed Elenco 
prezzi, alla Ditta MYOPORUM SAS DI MICHELANGELI S. E ALONGI 
M.C., P.IVA e C.F.05896561007 con sede in Via Casal Sant’Angelo Km. 
15.40 00061 - Anguillara Sabazia (RM) – CIG ZCC2452F45

RDO MEPA per l'affidamento del “Servizio di 
trattamenti fitosanitari per lotta obbligatoria alla 
Processionaria (Traumatocampa pityocampa) e al 
Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus)”. 
Affidamento alla Ditta MYOPORUM SAS DI 
MICHELANGELI S. E ALONGI M.C. P.IVA e 
C.F.05896561007 - Impegno di Spesa

€ 20.803,67 Iva compresa di cui:   € 14.750,22 a 
carico del Cap. di spesa n. 1735 “Manutenzione 
parchi e verde cittadino ed interventi di 
risanamento patrimonio arboreo del territorio 
comunale”, Atto 747 - impegno OG 87 e per 
l’importo di € 6.053,45 al Cap. n. di spesa n. 
1746 “Spese per la disinfezione e 
derattizzazione”, atto 747 – impegno OG 88 del 
bilancio esercizio 2018 (giusta D.D. n. 1229 del 
11/07/2018)

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1489 del 10/08/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento della fornitura e posa in opera della pesa a ponte a servizio 
della Stazione di trasferenza rifiuti (Impianto di trasbordo) c/o la “ex 
Discarica di “Fosso Crepacuore” (ex Discarica di Fosso del Prete) sita in 
Via Diottasi a Civitavecchia, ai sensidell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i, alla Ditta Lauria Group Srl unipersonale, con sede legale in 
Via Garibaldi 14 – 80026 Casoria (Na) C.F./P.IVA 07533541210 – CIG n. 
Z511B589FE

Affidamento della fornitura, trasporto e posa in 
opera di pesa a ponte funzionante e completa di 
accessori, presso la Stazione di Trasferenza rifiuti 
(impianto di trasbordo) della ex Discarica di Fosso 
Crepacuore (Fosso del Prete). Ditta Lauria Group 
Srl unipersonale - C.F./P.IVA 07533541210

€ 20.740,00 Iva compresa sul Cap. n. 3651/16 
“Real. Stazione Trasferenza Rifiuti Delib. GM 
81/16 € 250.000,00” del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1518 del 22/08/2018

Art. 23 c.1 lett. b_
Servizio di stallaggio e pensionamento di equino a cura della Ditta 
Allevamento  Casale di Sterpeto P. IVA 10912131009. Integrazione e 
modifica Determinazione n. 1456 del 07/08/2018 - CIG Z6B249D4E8

Servizio di stallaggio e pensionamento di equino a 
cura della Ditta Allevamento Casale di Sterpeto P. 
IVA 10912131009. Integrazione e modifica 
Determinazione n. 1456 del 07/08/2018

€ 1.500,00 Iva compresa  farà carico al Cap. n. 
1700 di cui all’impegno 2910 del bilancio 
esercizio 2018, assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 1456/2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1530 del 24/08/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 alla 
Ditta Centro Ufficio Service Soc. Coop P.IVA 09156181001 – Via della 
Massimilla 159 00100 Roma, attraverso un mercato elettronico che consenta 
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via elettronica ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite invio 
di una richiesta di ordine diretto d’acquisto (ODA) - CIG n. Z992486FAB

Fornitura di n. 1 congelatore a pozzetto per canile 
comunale. Procedura ODA Mepa - Ditta Centro 
Ufficio Service Soc. Coop P. IVA 09156181001.

€ 449,96 Iva compresa sul Cap. di spesa n. 1777, 
del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1591 del 04/09/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento della proroga tecnica del servizio in essere alla Ditta I sapori 
della Natura di Gaetano Di Palma, C.F. DPLGTN89M19F912D, fino 
all’esaurimento dell’importo residuo di cui all’impegno assunto con 
Determinazione Dirigenziale n. 61 del 17/01/2018, per l’importo 
complessivo di affidamento di € 8.390,86 IVA al 22% inclusa – CIG 
Z911AFB64D

Fornitura mangimi per cani ospiti del canile 
municipale. Affidamento proroga tecnica alla Ditta 
I Sapori della Natura di Gaetano Di Palma - C.F. 
DPLGTN89M19F912D.

€ 8.390,86 Iva compresa trova copertura al 
capitolo 1777 bilancio 2018 D.D. n. 61 del 
17/01/2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1620 del 10/09/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione dell’impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 2675/2017 in favore della Ditta Cogea Service Srl con sede operativa ed 
uffici in Via delle Valli snc 04011 Aprilia (LT) e sede legale Piazza S.E. 
Pellettier, 28 Roma - C.F. 10067141001, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell’espletamento del servizio di 
raccolta / ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali del 
Comune di Civitavecchia per l’importo totale di € 3.000,00 oltre IVA al 
22% e per un importo complessivo di € 3.660,00 – CIG Z5924F2AC0

Servizio di raccolta e smaltimento carcasse di 
animali. Integrazione impegno di spesa affidamento 
alla Ditta COGEA Service srl sede operativa ed 
uffici in Via delle Valli snc 04011 Aprilia ( LT), 
sede legale Piazza S.E. Pellettier, 28 Roma – C.F. 
10067141001

€ 3.660,00 Iva compresa Cap.  n.  1625 del 
bilancio di previsione anno 2018                            
                                                                    
NOTA: con Determinazione Dirigenziale n.. 
2248 del 05/12/2018 si è proceduto alla 
risoluzione del contratto/affidamento di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 
24/09/2018; disimpegno importo di € 3.000,00 di 
cui all’impegno di spesa n. 3473 a valere sul
Cap. n. 1625 assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 1722 del 24/09/2018;

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1722 del 24/09/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione impegno di spesa già assunto con Determinazione Dirigenziale 
n. 439 del 29/03/2018 di € 25.000,00 IVA inclusa, al fine di garantire senza 
soluzione di continuità gli interventi di tutela e assistenza degli animali 
d’affezione delle migliori condizioni di vita, assicurando i servizi del canile 
sanitario e del canile rifugio, favorendo nel rispetto della legge la corretta 
convivenza tra uomo e animale e la tutela della salute pubblica e 
dell’ambiente – CIG Z55250BF96

Servizi di custodia e mantenimento cani al canile 
rifugio e ricovero al canile sanitario - “Centro 
Cinofilo del Lago srl” Via Braccianese n. 1 A - 
00062 Bracciano P.IVA e  C.F. 13128101006. 
Integrazione impegno di spesa

€ 25.000,00 Iva compresa Cap. n. 1709 al 
bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1736 del 26/09/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
della fornitura ed installazione di un impianto di radio localizzazione (GPS) 
e di una black box gestione dati per ciascun mezzo (n. 05 attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc da installare su autocabinati a 
due assi) in favore della Ditta F.lli Mazzocchia S.p.a. – C.F. e P. IVA 
00100920602, con sede legale in Frosinone in via Enrico Fermi, 39 – 
03100, di cui all’offerta acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 81657 
del 17/09/2018 – Impegno di spesa – CIG ZC0251FBB4

“Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare 
di rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia – 
Lotto 2 – n. 05 attrezzature di costipazione rifiuti a 
vasca ribaltabile da 7 mc da installare su 
autocabinati a due assi per la raccolta domiciliare 
dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia 
(RM)” - Impresa F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A. - 
C.F. e P. IVA 00100920602. Impegno di spesa per 
implementazione attrezzature per sistema gestione 
dati

€ 9.089,00 Iva compresa Cap. n. 1638 “Fornitura 
e attrezzatura igiene urbana” del Bilancio 
Esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1782 del 01/10/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento alla Società EUROSERVICE Srl - C.F e P.IVA 13691121001, 
avente sede legale in Lungoporto Gramsci n. 131- 00053 Civitavecchia 
(RM), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’esecuzione degli interventi di cernita, rimozione, lavaggio, disinfezione, 
carico, trasporto a discarica e relativo smaltimento di rifiuti siti sulla 
travatura posta in copertura, sui ballatoi intermedi e al piano terra del 
fabbricato adiacente gli Uffici di Fiumaretta per un importo stimato di 
complessivi € 3.500,00, compreso eventuali imprevisti, oltre al 22% IVA 
come di legge e quindi per un importo totale di € 4.270,00, come da 
preventivi di spesa n. 89/2018, n. 90/2018 e n. 91/2018, acquisiti agli atti di 
questo Ente al prot. 85682 /2018) – CIG Z722526FF2

Affidamento esecuzione degli interventi di 
rimozione e smaltimento rifiuti c/o il fabbricato 
adiacente gli Uffici comunali di Fiumaretta. Ditta 
EUROSERVICE Srl - C.F e P.IVA 13691121001

€ 4.270,00 Iva compresa al 22% Cap. n. 1746 
"disinfezione e disinfestazione" del Bilancio 
esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1804 del 03/10/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla Ditta SIAD DMT SRL - via Copenaghen 40 – 00144 Roma C.F./P.IVA 
14610561004 l’esecuzione dei lavori di sistemazione / risanamento 
dell’ingresso carrabile della ex discarica di Fosso Crepacuore 1,mediante 
fornitura e posa in opera di materiale arido - CIG Z25254EE11

Lavori di sistemazione / risanamento ingresso 
carrabile ex discarica di Fosso Crepacuore 1. 
Affidamento alla Ditta SIAD DMT SRL - 
C.F./P.IVA 14610561004

€ 1.159,00 Iva compresa al 22% al Cap. n. 
1622/2018 “manutenzione ex discarica”, del 
bilancio di esercizio anno 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1859 del 12/10/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
esecuzione dell’implementazione dei trattamenti fitosanitari per la lotta 
obbligatoria alla processionaria (Traumatocampa pityocampa) su ulteriori n. 
87 essenze arboree secondo le indicazioni chensaranno impartite dal 
personale dell’Ufficio Ambiente, per un importo netto di affidamento pari 
ad € 6.618,96 (= €/cad. 38,04 per trattamento per ciascuna alberatura x n. 2 
trattamenti x n. 87 alberature) oltre IVA di legge al 22% e quindi per un 
importo totale di € 8.075,13, alla Ditta Myoporum S.a.s. di Michelangeli 
Stefano e Alongi Maria Cristina, con sede legale in via Casal Sant’Angelo 
Km 15,40 - 00061 Anguillara Sabazia (Rm) - C.F. 05896561007 – CIG 
Z0A254F67A

Servizio di trattamenti fitosanitari per lotta 
obbligatoria alla Processionaria (Traumatocampa 
pityocampa). Affidamento implementazione 
interventi Ditta MYOPORUM S.a.s. di 
Michelangeli Stefano e Alongi Maria Cristina – 
C.F. 05896561007

€ 8.075,13 comprensivo di IVA al 22% al Cap. n. 
1746 “spese per la disinfestazione e la 
derattizzazione” del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1860 del 15/10/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’Impresa Edile Fabio Magro, C.F.MGRFBA74M13C773N e P.IVA 
06994141007 con sede in Via dell’Immacolata 8 - 00053 Civitavecchia 
(RM) l’esecuzione dei lavori di fornitura e realizzazione di una recinzione, 
di un portale e cancello di accesso e noleggio piattaforma perverifica 
intonaci c/o l’area sita al piano terra del fabbricato adiacente gli Uffici 
comunali di Fiumaretta, giusto preventivo di spesa acquisito agli atti di 
questo Ente in data 15/10/2018 al prot. 91108, per un importo netto di 
aggiudicazione pari ad € 6.683,60 oltre € 250,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, per un importo di contratto a misura pari ad 
€6.933,60 ed oltre IVA di legge al 22%, per un importo totale di € 8.458,99 
– CIGZ3B2565AD9

Affidamento lavori realizzazione recinzione, 
portale e cancello di accesso c/o area al piano terra 
fabbricato adiacente gli Uffici comunali di 
Fiumaretta. Impresa Edile Fabio Magro - C.F. 
MGRFBA74M13C773N e P.IVA 06994141007

€ 12.958,99 comprensivo di Iva al 22% (di cui € 
8.458,99  per lavori ed € 4.500,00  per 
imprevisti) sul Cap. n. 1622 “Spese per il 
funzionamento e gestione della discarica 
comunale” 

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1884 del 18/10/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione dell’impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale 
n. 1518 del 22/08/2018 di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., della fornitura e posa in opera della pesa a 
ponte a servizio della Stazione di trasferenza rifiuti (Impianto di trasbordo) 
c/o la “ex Discarica di “Fosso Crepacuore” (ex Discarica di Fosso del Prete) 
sita in Via Diottasi a Civitavecchia, alla Ditta Lauria Group Srl 
unipersonale, con sede legale in via Garibaldi 14 – 80026 Casoria (Na) 
C.F./P.IVA 07533541210, per la fornitura di calcestruzzo per l’importo di € 
230,00 oltre IVA del 22%, per un importo complessivo di € 280,60, 
necessario per il riallineamento della platea di appoggio della pesa a ponte – 
CIG Z0F257AA13

D.D. N. 1518 del 22/08/2018 ”Affidamento della 
fornitura, trasporto e posa in opera di pesa a ponte 
funzionante e completa di accessori, presso la 
Stazione di Trasferenzarifiuti (impianto di 
trasbordo) della ex Discarica di Fosso Crepacuore 
(Fosso del Prete). Ditta Lauria Group Srl 
unipersonale - C.F./P.IVA 07533541210”. 
Integrazione impegno di spesa

€ 280,60 Iva compresa sul Cap. n. 3651/16 “Real. 
Stazione Trasferenza Rifiuti Delib. G.M. 81/16 € 
250.000,00”

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 1926 del 24/10/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento del Servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali 
d’affezione del Comune di Civitavecchia, feriti e/o infortunati fino al 
31/12/2018 (secondo semestre 2018) e l’incarico della Direzione Sanitaria 
del canile comunale fino al 31/12/2018, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia 
GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia - P. IVA 
03982821005, per un importo complessivo dell’affidamento di € 19.744,84 
IVA inclusa al 22% (di cui € 3.755,16 compreso IVA al 22% per la 
Direzione sanitaria del canile comunale), nelle more dell’espletamento di 
procedure di gara e per la salvaguardia e la tutela degli animali – CIG 
ZAC2596371

Affidamento prosecuzione servizio di pronto 
soccorso 24/24h degli animali d’affezione del 
Comune di Civitavecchia e incarico della Direzione 
Sanitaria del Canile Comunale. Dott.ssa Cinzia 
GATTOZZI - P. IVA 0398282100

€ 19.744,84 Iva compresa al 22% sul Cap. n. 
8022 del bilancio esercizio 2018 in favore della 
“Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI”

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2027 del 09/11/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento RDO MEPA n° 2079902 relativa all’espletamento della 
“fornitura e montaggio in opera di n. 14 (quattordici) apparati di 
videosorveglianza (fototrappole) comprensivi di accessori per attività di 
controllo e tutela ambientale”, in conformità alla documentazione 
predisposta dall’Ufficio Ambiente, al Capitolato speciale d’appalto e 
Disciplinare di gara, alla Ditta SCUBLA Srl C. F. 00540710308 Sede legale 
Strada Oselin n. 108 Cap. 33047 Remanzacco (UD) per l’importo di € 
7.770,00, oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.400,00, per un importo 
complessivo di contratto di € 9.170,00 ed oltre IVA al 22% e quindi per un 
importo complessivo di € 11.187,40 – CIG Z302512468

RDO MEPA per l’affidamento della fornitura e 
montaggio in opera di n. 14 apparati di 
videosorveglianza (fototrappole) comprensivi di 
accessori per attività di controllo e tutela 
ambientale. CIG Z302512468. Impegno di spesa

€ 11.187,40 Iva compresa sul Cap. n. 1632 
“CONTRIB. CITTA' METROPOLITANA 
ROMA CAPITALE PER RIFIUTI URBANI - 
C.E. 18” esercizio 2018, Atto 1138 impegno OG 
136 (giusta D.D. 1743/2018)

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2032 del 09/11/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more 
dell’espletamento di procedura di gara, all’affidamento del servizio di canile 
rifugio, destinato ad ospitare i cani dopo il periodo di permanenza presso il 
canile sanitario, inclusi i cani affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia o 
temporaneamente ospitati su disposizione del Sindaco per una durata di 6 
(sei) mesi e un numero di circa 30 (trenta) cani per l’importo unitario di € 
2,40 al giorno per cane custodito e mantenuto e per l’importo complessivo 
di € 13.176,00 oltre IVA di legge, per un importo totale di € 16.074,72 alla 
Ditta Allevamento della Valle di Faul di Venanzi Mario, C.F. 
VNMMRA56L26I452A e P.IVA 01833910563, Via Aurelia Bis 165 Cap. 
01019 Vetralla (VT) - CIG  Z9825C2CBC

Affidamento del servizio di canile rifugio, destinato 
ad ospitare i cani dopo il periodo
di permanenza presso il canile sanitario, inclusi i 
cani affidati dall’Autorità Giudiziaria
in custodia o temporaneamente ospitati su 
disposizione del Sindaco. Ditta Allevamento della 
Valle di Faul di Venanzi Mario - P.IVA 
01833910563, Via Aurelia Bis 165 Cap. 01019 
Vetralla (VT)

€ 16.074,72 Iva compresa:
• per € 8.000,00 a valere sul Cap. n. 1709 “spese 
di gestione canili privati” del bilancio esercizio 
2018
• per € 8.074,72 a valere sul Cap. n. 1709 “spese 
di gestione canili privati” del bilancio esercizio 
2019

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2091 del 15/11/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento del percolato prodotto 
dalle ex discariche di Fosso del Prete e Fosso Crepacuore 1 - Procedura ex 
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. Affidamento alla Diitta 
SPURGO SERVIZI AMBIENTE SRL C.F./P.IVA 01471550705 – CIG 
ZD12507B0A

Servizio di prelievo, carico, trasporto e smaltimento 
del percolato prodotto dalle ex discariche di Fosso 
del Prete e Fosso Crepacuore 1 - Procedura ex art. 
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016. 
Affidamento alla Ditta SPURGO SERVIZI 
AMBIENTE SRL C.F./P.IVA 01471550705

€ 42.119,00 Iva compresa sul Cap. n. 1624 
“contratto di servizio igiene urbana” del bilancio 
di previsione esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2143 del 26/11/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  
della realizzazione di una ringhiera di protezione nella parte sommitale del 
serbatoio di accumulo del percolato c/o la ex Discarica di Fosso del Prete, 
per un importo a corpo di € 3.150,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi un 
importo complessivo di € 3.843,00 alla Ditta MM Impianti Srl, avente sede 
legale in Viale Florida 50, 00055 Ladispoli – P.IVA/C.F. 10455721000 – 
CIG Z99261AA04

Realizzazione ringhiera di protezione serbatoio 
percolato c/o Ex Discarica di Fosso del Prete. 
Affidamento alla Ditta M.M.IMPIANTI SRL - C.F. 
10455721000

€ 3.843,00 Iva compresa sul Cap. n. 1624 
“contratto di servizio igiene urbana” del bilancio 
di previsione esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2223 del 04/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_
Ditta COGEA Service srl - C.F. 10067141001 servizio di raccolta e 
smaltimento carcasse di animali. Risoluzione del contratto/affidamento di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 24/09/2018

Ditta COGEA Service srl - C.F. 10067141001 
servizio di raccolta e smaltimento carcasse di 
animali. Risoluzione del contratto/affidamento di 
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1722 del 
24/09/2018

Disimpegno € 3.000,00 Iva compresa di cui 
all’impegno di spesa n. 3473 a valere sul Capi. n. 
1625 assunto con Determinazione Dirigenziale n. 
1722 del 24/09/2018;

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2248 del 05/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento  RDO MEPA n° 2112452 relativa all’espletamento dei “lavori 
di Manutenzione di alcuni Tratti di Corsi D’acqua – Anno 2018”, in 
conformità agli elaborati del progetto e al Disciplinare di gara, alla Ditta 
M.C.K. Srl Codice fiscale 10239341000 Sede legale Via
Amantea n. 36 Roma cap. 00178 per l’importo di € 21.044,96, oltre oneri 
della sicurezza pari ad € 1.601,58, per un importo complessivo di contratto 
di € 22.646,54 ed oltre IVA al 22% e quindi un importo totale di € 
27.628,78 - CIG ZDB24FACE5

RDO MEPA Lavori di manutenzione di alcuni tratti 
di corsi d’acqua - Anno 2018. Affidamento alla 
Ditta M.C.K. Srl Codice fiscale 10239341000 Sede 
legale Via Amantea n. 36 - Roma cap. 00178

€ 35.000,00 Iva compresa per l’esecuzione dei 
“Lavori di Manutenzione di alcuni Tratti di Corsi 
D’acqua - Anno 2018” di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 1939 del
25/10/2018 come appresso riportato:                 - 
per € 20.000,00 sul Cap. n.  7132 “Realizzazione 
di opere ed interventi infrastrutturali di tutela 
ambientale” di cui all’impegno di spesa n. 3844 
assunto con D. D.  n. 1939 del 25/10/2018;
 - per € 15.000,00 sul Cap. n. 1662 
“Monitoraggio e pulizia fossi cittadini”, di cui
all’impegno di spesa n. 3843 assunto con D.D. n. 
1939 del25/10/2018;

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2271 del 06/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
2027 del 09/11/2018 ed assumere impegno di spesa di € 9.000,00 IVA 
inclusa al 22% per il Servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali
d’affezione del Comune di Civitavecchia, feriti e/o infortunati fino al 
31/12/2018 (secondo semestre 2018) e l’incarico della Direzione Sanitaria 
del canile comunale fino al 31/12/2018 della Clinica Veterinaria Dott.ssa 
Cinzia GATTOZZI - CIG Z522631252

Servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali 
d’affezione del Comune di Civitavecchia e incarico 
della Direzione Sanitaria del Canile Comunale. 
Dott.ssa Cinzia GATTOZZI - P. IVA 0398282100. 
Integrazione impegno di spesa

€ 9.000,00 Iva compresa come appresso riportato: 
                                                            - per € 
7.000,00 a valere sul Cap. n. 1709 del bilancio 
esercizio 2018;
 - per € 2.000,00 a valere sul Cap. n. 1702 del 
bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2288 del 07/12/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione impegno di spesa di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
1736 /2018 - assunzione impegno di spesa di € 5.000,00 IVA inclusa al 22% 
per il mantenimento dei cani presenti c/o il canile del Centro Cinofilo del 
Lago srl Via Braccianese 1/A 00062 - Bracciano (RM) P.IVA e C.F. 
13128101006 il quale, oltre ad essere Canile Rifugio, svolge la funzione di 
Canile Sanitario erelative prestazioni medico chirurgiche per conto della 
ASLRM4 – CIG ZA92630F4C

Servizi di custodia e mantenimento cani c/o il 
canile del “Centro Cinofilo del Lago srl” Via 
Braccianese n. 1 A - 00062 Bracciano P.IVA e C.F. 
C.F. 13128101006. Integrazione impegno di spesa

€ 5.000,00 Iva compresa inclusa  a valere sul 
Cap. n. 1709 del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2289 del 07/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Ampliamento della fornitura del contratto REP. n. 8/2018 per la consegna 
complementare dei mezzi di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 
174 del 05/10/2018 provvedendo all’acquisto di n. 2 attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc dell’importo complessivo a 
base d’asta di € 147.338,00 (= €/cad. 73.669,00 x n. 2 attrezzature) oltre 
IVA al 22% ed aventi le caratteristiche prescritte dalle Specifiche tecniche e 
dal Capitolato
speciale d’oneri (identiche a quelle della gara già espletata rif. Codice CIG 
7232050C72), mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

Fornitura di n. 2 attrezzature di costipazione rifiuti 
a vasca ribaltabile da 7 mc per la raccolta 
domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di 
Civitavecchia (RM). Espletamento procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 - affidamento alla Ditta F.LLI 
MAZZOCCHIA S.P.A – C.F. 00100920602

€ 179.752,36 Iva compresa si farà carico al Cap 
n. 3662 “acquisto automezzi per Servizio raccolta 
differenziata (diverso utilizzo mutuo pos. 
4528733/01), di cui all’impegno di spesa n. 
3965/2018 assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 2019 del 08/11/2018, per
l’ampliamento della fornitura del contratto REP. 
n. 8/2018 e la consegna complementare della 
“Fornitura di n. 2 attrezzature di costipazione 
rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc” di cui alla 
D.G.C. n. 174/2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2320 del 11/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
Ditta VIVAI DELL’ARGENTO Srl con sede legale in Località Casalnuovo 
snc – Cap. 01016 Tarquinia (VT)m e C.F. 00823480561 la esecuzione dei 
lavori di fornitura e messa a dimora di alberi di Quercus
ilex nell’area a verde sita nel parco del Poligono del Genio, via Padri 
Domenicani per un importo complessivo netto di € 2.258,00 ed oltre IVA al 
22% di legge e quindi per un importo totale di € 2.754,76, da realizzare in 
conformità alla richiesta di preventivo / migliore offerta
economica prot. 108877 del 10/12/2018 e relativa planimetria allegata – 
CIG  Z83263FD1D 

Lavori di fornitura e messa a dimora di alberi di 
Quercus ilex nell’area a verde sita nel parco del 
Poligono del Genio - Via Padri Domenicani. 
Affidamento alla Ditta VIVAI DELL’ARGENTO 
Srl - C.F. 00823480561

€ 3.000,00 Iva compresa sul Cap. n. 1776 
“Ripiantumazione essenze arboree” del bilancio 
esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2325 del 11/12/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani nel comune di Civitavecchia (RM) - CIG 7425663AF3. Ditta 
EUROSINTEX SRL – C.F. 02448130167. Rimodulazione quadro 
economico e assunzione impegni di spesa - CIG 7425663AF3

Fornitura di attrezzature e materiali per la raccolta 
domiciliare dei rifiuti urbani nel
comune di Civitavecchia (RM) - CIG 7425663AF3. 
Ditta EUROSINTEX SRL – C.F.
02448130167. Rimodulazione quadro economico e 
assunzione impegni di spesa

Impegnare gli altri importi a copertura delle 
somme del suddetto quadro economico 
rimodulato, come di seguito:
- € 194.524,75 Iva compresa in favore della Ditta 
Eurosintex S.r.l. con sede legale in Via Brescia 
1/a – 1/b, Cap. 24040 Ciserano (BG), C.F./ 
P.IVA 02448130167 per la fornitura 
complementare di materiali (contenitori e sacchi), 
che farà carico:                                      - per € 
79.120,31 al Cap. n. 3693/18 “FORNITURA 
ATTREZZATURE E MATERIALI PER 
RACCOLTA DIFFERENZ. CONTRIBUTO 
AUTORITA’ PORTUALE D.D. n. 445/18” di 
cui alla O.G. n. 114/2018;
- per € 115.404,44 al Cap. n. 1634/18 “SPESE 
PER SERV.RACCOLTA DIFFERENZIATA DD 
445/18” di cui alla O.G. n. 394/2017;
- L’importo di € 36.417,00 Iva compresa per la 
fornitura hardware per raccolta differenziata al 
Cap. n. 1634/18 “SPESE PER SERV. 
RACCOLTA DIFFERENZIATA” di cui alla 
O.G. n. 108/2018;
-  L’Importo di € 21.059,28 per l’incentivo ex art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016 come da quadro
economico rimodulato, al Cap. n. 1634/18 
“SPESE PER SERV. RACCOLTA 
DIFFERENZIATA”

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2415 del 17/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
Ditta SACCHETTI VERGINIO SRL, avente sede legale in Viale Trastevere 
n. 143 – Roma P.IVA 10699451000, l’esecuzione del Servizio di carico, 
trasporto e smaltimento materiali di varie tipologie insistenti nella zona 
adiacente locali uffici di Fiumaretta, in conformità al preventivo di spesa 
acquisito agli atti di questo Ente in data 12/12/2018 al prot. 110404, per un 
importo complessivo (da contabilizzare a misura) di € 9.514,34 oltre IVA di 
legge al 22%, per un importo totale di €11.607,50 - CIG n. Z0F265C524

Servizio di carico, trasporto e smaltimento materiali 
di varie tipologie insistenti nella
zona adiacente locali uffici di Fiumaretta - 
Affidamento art. 36 comma 2 lett. a) Ditta
Sacchetti Verginio Srl.

€ 11.607,50 IVA al 22% inclusa a carico del Cap. 
n. 1625/2018 “Spesa per la rimozione dei rifiuti 
pericolosi ed ingombranti” bilancio di esercizio 
Anno 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2427 del 17/12/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Approvazione schema di costituzione usufrutto per l’uso di automezzi 
allestiti con attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc 
per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani - Civitavecchia Servizi Pubblici 
S.r.l. – C.F.14105271002

Approvazione schema di costituzione usufrutto per 
l’uso di automezzi allestiti con attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc per 
la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani - 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. – C.F. 
14105271002.

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2458 del 18/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione l’impegno di spesa già assunto con Determinazione 
Dirigenziale n. 1297 del 20/07/2018 ed assumere impegno di spesa di € 
300.000,20 IVA al 10% compresa sul Capitolo n. 1628 “Conferimento in 
discarica residui lavorazioni rifiuti TMB” dell’esercizio finanziario
2018, a favore della Società Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in Via 
Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A. 01469401002 e C.F. 05950160589 
per l’espletamento del servizio di Trattamento Meccanico Biologico 
compreso anche lo smaltimento dei residui di lavorazione dei rifiuti prodotti 
dal Comune di Civitavecchia cod. CER 20.03.01 c/o l’Impianto di TMB 
situato in Viterbo Via S.P. Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi fino al 
31/12/2018, fino alla ripresa
della funzionalità del nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3 del 
Comune di Civitavecchia - CIG 7741113887

Servizio TMB e smaltimento residui lavorazione - 
Soc. Ecologia Viterbo Srl – P. I.V.A. 
01469401002. Integrazione impegno di spesa

€ 300.000,20 Iva compresa sul Cap. n. 1628 
“Conferimento in discarica residui lavorazioni 
rifiuti TMB” dell’esercizio finanziario 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2463 del 18/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, 
alla ditta Vimpex Srl P.IVA 01554770568 - Strada Vecchia Enfiteusi n. 4, 
01018 Valentano (VT), l’esecuzione delle lavorazioni di fornitura e posa in 
opera di una nuova attrezzatura ludica “gioco combinato” formato da 
torretta con tetto e scivolo in vetroresina, con strutture in legno, omologato a 
norme EN 1176, comprensivo di realizzazione in opera di pavimentazione 
anti trauma e sottostante massetto in cls e rete elettrosaldata, in conformità al 
preventivo di spesa, acquisito agli atti di questo Ente il 18/12/2018 al prot. 
n.111942, per l’importo netto di € 4.640,75 (comprensivo di oneri per la 
sicurezza) ed oltre IVA al 22% di legge pari ad € 1.020,96, per un 
importocomplessivo di € 5.661,71 - CIG Z752665840

Affidamento esecuzione lavorazioni di fornitura e 
posa in opera di una nuova attrezzatura ludica 
“gioco combinato”. Ditta Vimpex Srl P.IVA 
01554770568

€ 5.661,71 Iva compresa come appresso riportato:
- per € 5.295,44 a carico del Cap. n. 1735 – 
Manutenzione parchi e verde cittadino ed
interventi di risanamento patrimonio arboreo del 
territorio comunale, del Bilancio esercizio
2018;
- per € 366,27 a carico del Cap. n. 1779 – 
Acquisto materiale per parchi e verde, del 
Bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2465 del 18/12/2018
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Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
alla Ditta LIASA Srl con sede in Corso Italia 51 - 00012 Guidonia 
Montecelio (RM) – P.IVA. 14279811005 l’espletamento del Servizio di 
raccolta e smaltimento carcasse di animali per un importo complessivo (a 
misura) di € 2.459,00 oltre IVA di legge del 22% per un importo totale di € 
2.999,98 e per una durata presunta massima di 6 (sei) mesi, così come da 
preventivo/offerta acquisito agli atti di questo Ente il 13/12/2018 al prot. 
110712 - CIG Z61265D26B

Servizio di raccolta e smaltimento carcasse di 
animali. Affidamento alla Ditta LIASA Srl – 
P.IVA. 14279811005

€ 2.999,98 Iva compresa a carico del Cap. n. 
1625 del bilancio di previsione anno 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2502 del 20/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_
Servizi igiene urbana. Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. - C.F. 
14105271002. Impegno di spesa

Servizi igiene urbana. Civitavecchia Servizi 
Pubblici S.r.l. - C.F. 14105271002. Impegno di 
spesa

€ 22.940,40 Iva compresa a valere sul Cap. n. 
1624 “Contratto di Servizio Igiene Urbana” del 
Bilancio - esercizio finanziario 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2524 del 20/12/2018

Art. 23 c.1 lett. b_
RDO MEPA mediante procedura negoziata per esecuzione lavori di 
realizzazione siepe c/o P.le Fucsia. Affidamento alla Ditta TRE EMME 
SERVICE SRL – C.F. 06070461006 – CIG ZF5260FFB3

RDO MEPA mediante procedura negoziata per 
esecuzione lavori di realizzazione siepe c/o P.le 
Fucsia. Affidamento alla Ditta TRE EMME 
SERVICE SRL – C.F. 06070461006

€ 10.074,02 Iva compresa sul Cap. di spesa n. 
1743 “Manutenzione parchi e verde cittadino”, 
del bilancio esercizio 2018

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2563 del 27/12/2018



Pagina 14

Ing. Gaetano Pepe

 

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento lavorazioni in economia per le ulteriori forniture di giochi ed 
attrezzi, come sopra specificate e loro posa in opera, agli stessi patti e 
condizioni dell’appalto in corso, riferibile alla Determinazione Dirigenziale 
n. 1001 del 14/06/2018, allo stesso operatore economico, DittaGEOPAN Srl 
C.F. / P. IVA 06801281004 – CIG 74228444A5

Lavori di Manutenzione Straordinaria Aree a Verde 
Cittadine - CIG 74228444A5. Ditta GEOPAN Srl 
C.F./ P. IVA 06801281004 con sede in Via del 
campo 5 – 00037 Segni (Roma). Impegno di Spesa 
ed affidamento lavorazioni in economia per 
ulteriori forniture attrezzi e giochi

€ 25.572,27 a carico del Cap. n. 710/17 – 
impegno n. 3004/17 “Manutenzione straordinaria 
aree a verde – Mutuo CDP”

DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE
N. 2564 del 27/12/2018
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