SCHEDA RIASSUNTIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEI
DIRIGENTI DI CUI ALL'ART. 23 DEL D. LGS. 33/2013 ART. 23 COMMA 1
Riferimenti servizio / ufficio

Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali

Tipologia atto

Oggetto

Art. 23 c.1 lett. b_

Art. 23 c.1 lett. b_

Art. 23 c.1 lett. b_

Contenuto

Periodo (semestre/anno)

Spesa prevista
€ 183,00 Iva compresa sul
Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
Affidamento servizio di ritiro, trasporto e smaltimento Cap. n. 1717 “smaltimento
del D.Lgs. n. 50/2016, servizio di ritiro, trasporto e
della carcassa di suino. Ditta D.M. Srl - P.IVA.
carcasse animali” del
smaltimento della carcassa di suino. Ditta D.M. Srl 01700430562
bilancio di previsione anno
P.IVA. 01700430562 – CIG Z952693F3F
2019
Approvazione schema del contratto di appalto,
avente ad oggetto la Fornitura di n. 2 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) – CIG 769773323A, per un
importo netto di aggiudicazione di € 145.805,68 (=
€ 72.902,84 x n. 2 attrezzature) ed oltre IVA al 22%
e per un importo complessivo di € 177.882,93 in
favore della Ditta F.LLI MAZZOCCHIA SPA con
sede legale in Frosinone, via Enrico Fermi, 39 Cap.
03100 – C.F. 00100920602 CIG 769773323A
"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). 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 –
CIG 769773323A - Ditta F.LLI MAZZOCCHIA
S.P.A – C.F. 00100920602. Approvazione schema
di contratto"

"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).
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 – CIG 769773323A - Ditta F.LLI
MAZZOCCHIA
S.P.A – C.F. 00100920602. Approvazione schema di
contratto"

Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta Moditech Srl con
sede in Via Del Lavoro n. 54 - 20847 Busnago
(MB) P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137
l’esecuzione degli interventi di sostituzione di una Manutenzione ordinaria impianti di sollevamento
pompa ad immersione dell’impianto di sollevamento percolato ex discariche di Fosso del Prete e Fosso
del percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso
Crepacuore 1. Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a)
Crepacuore 1 e alla manutenzione ordinaria degli
del D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta Moditech Srl - P.IVA
impianti di raccolta del percolato presso le due ex 10732500151.
discariche di “Fosso del Prete”
e di “Fosso Crepacuore”, giusto preventivo di spesa
acquisito agli atti di questo Ente il 13/12/2018 al
prot. 110833 – CIG Z3A26D73C9
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Estremi documento

1° sem. 2019
Dirigente / RP

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 22 Ing. Gaetano Pepe
del 09/01/2019

€ 177.882,93 Iva compresa
farà carico al Cap. n. 3662
“AVANZO VINCOLATO
DIVERSO UTILIZZO
MUTUO CITT.DANZA DETERMINAZIONE
ACQ.MEZZI RACCOLTA
DIRIGENZIALE
DIFF. DET. N. 2019/18
N. 107 del 23/01/2019
AGGIUDICAZ.” di cui
all’impegno n. 4401/18
assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 2320 del
11/12/2018

Ing. Gaetano Pepe

€ 4.636,00 Iva compresa a
carico del Cap. n. 1625
“Spese per rimozione di
DETERMINAZIONE
rifiuti speciali pericolosi e DIRIGENZIALE N. 115 Ing. Gaetano Pepe
per abbandono incontrollato del 24/01/2019
di rifiuti” del Bilancio
esercizio 2019

Art. 23 c.1 lett. b_

Impegno di spesa di complessivi € 3.635,60 (=
1.817,80 €/cad. x 2 mezzi) compreso IVA al 22%
per la fornitura ed installazione di un impianto di
radio localizzazione (GPS) e di una black box
gestione dati per ciascun mezzo, per l’importo di
€/cad. 1.490,00 oltre IVA al 22% per ciascun mezzo
(n. 02 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca
ribaltabile da 7 mc) 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 – CIG ZE826DCECE

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).
Determinazione Dirigenziale n. 2320/2018 - Ditta
F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A – C.F. 00100920602.
Impegno di spesa per implementazione attrezzature
per sistema gestione dati

€ 3.635,60 Iva compresa
farà carico:
- per €
1.817,80 a carico del
capitolo 3662 “AVANZO
VINCOLATO DIVERSO
UTILIZZO MUTUO
CITTAD. - ACQ.MEZZI
RACCOLTA DIFF. DET.
N. 2019/18
AGGIUDICAZIONE” di cui DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
all’impegno n. 4403/18
assunto con Determinazione N. 120 del 24/01/2019
Dirigenziale n. 2320 del
11/12/2018;
- per € 1.817,80 a carico del
capitolo Cap. 1638 Atto
1157 Impegno 3570
Bilancio 2018
assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1809 del
20/10/2018

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione impegno di spesa nei confronti della
ditta ECO 2000 sas di Pula Andrea C.F. e P.IVA
02460440544 di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 1149 del 29/06/2018 per un importo
aggiuntivo di € 330,00 IVA inclusa per
l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento del percolato (codice CER 190703)
prodotto dalle ex discariche di Fosso del Prete e
Fosso Crepacuore 1 – CIG Z1E26EACDA

Servizio di smaltimento percolato ex discariche di
Fosso del prete e Fosso Crepacuore1 - Integrazione
impegno di spesa Determinazione Dirigenziale n.
1149/2018. Ditta ECO 2000 sas di Pula Andrea C.F.
E P.IVA 02460440544

€ 330,00 Iva compresa a
DETERMINAZIONE
carico del Cap. n. 1625 del
DIRIGENZIALE
Bilancio di previsione anno
N. 147 del 29/01/2019
2019

Art. 23 c.1 lett. b_

Servizi di igiene urbana e verde pubblico.
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL C.F. 14105271002 - Impegno di spesa 1° semestre
2019

Servizi di igiene urbana e verde pubblico.
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI
SRL - C.F. 14105271002 - Impegno di spesa 1°
semestre 2019

Art. 23 c.1 lett. b_

Servizi di igiene urbana e verde pubblico.
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL C.F. 14105271002 - Impegno di spesa 1° semestre
2019

Servizi di igiene urbana e verde pubblico.
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI
SRL - C.F. 14105271002 - Impegno di spesa 1°
semestre 2019
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Impegno di spesa di €
5.310.660,48 comprensivo
di IVA al 10% sul Cap. n.
1624 “Contratto di Servizio
Igiene Urbana”
dell’esercizio finanziario
2019, a favore della Società
Civitavecchia Servizi
Pubblici S.r.l. – C.F.
14105271002 per
l’espletamento dei Servizi di
igiene urbana per il primo
semestre 2019 (sei mesi)
fino al 30/06/2019, nelle
more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2019
€ 368.202,96 Iva compresa
sul Cap. n. 1714 “Gestione
manutenzione verde”
dell’esercizio finanziario
2019, a favore della Società
Civitavecchia Servizi
Pubblici S.r.l. – C.F.

Ing. Gaetano Pepe

Ing. Gaetano Pepe

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 151 del 30/01/2019

Ing. Gaetano Pepe

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 151 del 30/01/2019

Ing. Gaetano Pepe

Servizio canile comunale - Società
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL C.F. 14105271002. Impegno di spesa 1° semestre
2019

€ 98.151,66 Iva compresa
sul Cap. n. 1663
dell’esercizio finanziario
2019

Art. 23 c.1 lett. b_

Servizio canile comunale - Società
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL –
C.F. 14105271002. Impegno di spesa 1° semestre
2019 –

Art. 23 c.1 lett. b_

Presa d’ atto favorevole della proposta del
Responsabile del Procedimento per l’affidamento
alla Soc. Ecologia Viterbo Srl con sede Legale in
Via Atto Tigri, 11 – 00197 Roma, P. I.V.A.
01469401002 e C.F. 05950160589, gestore
dell’Impianto di TMB situato in Viterbo Via S.P.
Teverina KM 7,6 Località Casale Bussi, del servizio
di Trattamento Meccanico Biologico – cod. CER
20.03.01 compreso anche lo smaltimento dei residui
di lavorazione fino alla ripresa della funzionalità del
€ 1.400.000,00 Iva
nuovo lotto della discarica di Fosso Crepacuore 3
compresa come per legge,
del Comune di Civitavecchia, con corresponsione Impegno di spesa servizio TMB e smaltimento residui
DETERMINAZIONE
sul Cap. n. 1626 “Servizio di
della tariffa di ingresso “amministrata”, determinata lavorazione 1° semestre 2019 – Soc. Ecologia Viterbo
DIRIGENZIALE
Ing. Gaetano Pepe
Pretrattamento Rifiuti Solidi
dalla Regione Lazio ex art. 29 commi 1 e 2 della
Srl - P. I.V.A. 01469401002
N. 214 del 12/02/2019
Urbani” dell’esercizio
L.R. n. 27/1998, restando salvi e impregiudicati i
Finanziario 2019
diritti del Comune all’esito del giudizio proposto
innanzi al TAR Lazio NRG 13184/2018, precisando
altresì che le quantità dei rifiuti urbani
indifferenziati codice CER 20.03.01 che saranno
conferiti c/o l’impianto TMB di riferimento
potranno variare / diminuire, in relazione alla
progressiva implementazione del sistema di raccolta
domiciliare porta a porta nel Comune di Civitavecchia, in esecuzione della richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 176/2016 per il primo semestre 2019 (n. 6 mesi) fino al 30/06/2019 ed al fine di garantire il regolare
espletamento del ciclo dei rifiuti per l’importo di € 1.400.000,00 comprensivo di IVA al 10%
come per legge – CIG 77921659F8

Art. 23 c.1 lett. b_

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 182 del 05/02/2019

€ 1.925.896,50 Iva
compresa per il “Servizio
del Comune di
Civitavecchia”, come
appresso riportato:
Approvazione schema del contratto di appalto,
• per € 962.948,25 a carico
avente ad oggetto il “Servizio di conferimento e
Servizio di conferimento e trasporto in impianto
del capitolo n. 1626 Atto
trasporto della F.O.U. (frazione organica umida)
autorizzato della F.O.U. (Frazione Organica Umida)
1157 – impegno OG 137 del
codice CER 20.01.08 e rifiuti biodegradabili codice biodegradabile codice C.E.R. 21.01.08 e rifiuti
Bilancio2019 assunto con
DETERMINAZIONE
CER 20.02.01 prodotti dalla raccolta differenziata biodegradabili codice C.E.R. 20.02.01, provenienti da
Determinazione Dirigenziale DIRIGENZIALE
dei rifiuti solidi urbani del Comune di
raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti urbani
n. 1809 del 04/10/2018;
N. 216 del 13/02/2019
Civitavecchia - CIG 76477101F1”, da stipulare con del Comune di Civitavecchia (RM) – CIG
• per € 962.948,25 a carico
l'impresa PELLICANO SRL – C.F. 01790130569 76477101F1. Impresa PELLICANO S.r.l. – CF
del capitolo n. 1626 Atto
con sede legale in Viale di Trastevere, 143 00153 01790130569. Approvazione schema di contratto
1157 – impegno OG 137 del
Roma (RM)
Bilanciopluriennale 2020
assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1809 del
04/10/2018;
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Ing. Gaetano Pepe

Ing. Gaetano Pepe

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 - Affidamento
integrativo alla Determina Dirigenziale n. 2143 del
26-11-2018 Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs 50/2016 - Affidamento integrativo alla
Spurgo Ambiente Servizi Srl C.F./P.IVA
01471550705 – CIG Z56273D107

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del Lgs. n. 50/2016, stante l'urgenza per la tutela e
salvaguardia della salute pubblica, alla Ditta Tre
Emme Service Srl con sede in Via Casilina n. 462 San Cesareo (RM) - C.F. 06070461006
l’espletamento del “Servizio di asportazione dei nidi
di processionaria del pino (Traumatocampa
pityocampa)” per un importo netto a misura di €
3.622,00 (= €/cad 72,44 x n. 50 esemplari) oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari ad € 200,00, per un importo complessivo a
misura dell’affidamento di € 3.822,00 edoltre IVA
al 22% di legge, per un importo totale di € 4.662,84
– CIG Z032761C82

Art. 23 c.1 lett. b_

Integrazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’impegno di spesa
assunto con Determinazione Dirigenziale n. 1804
del 03/10/2018 in favore della Società
EUROSERVICE Srl - C.F e P.IVA 13691121001,
avente sede legale in Lungoporto Gramsci n. 13100053 Civitavecchia (RM), per l’esecuzione
Integrazione impegno di spesa - servizio di
dell’intervento straordinario di cernita, rimozione, smaltimento guano stabile Fiumaretta
lavaggio, disinfezione, carico, trasporto a discarica e Ditta EUROSERVICE SRL - P.IVA 1369111211001.
relativo smaltimento di rifiuti siti presso il ballatoio
del secondo piano Ufficio LLPP, sulla travatura in
copertura e al piano terra, presso lo stabile aderente
gli Uffici di Fiumaretta per un importo aggiuntivo
complessivo
di € 263,52 Iva al 22% inclusa – CIG ZB0278CA67

€ 263,52 Iva compresa, Cap.
DETERMINAZIONE
n. 1746 "disinfezione e
DIRIGENZIALE
disinfestazione " del
N. 422 del 13/03/2019
Bilancio esercizio 2019

Ing. Gaetano Pepe

Servizio di “Asporto nidi per la lotta e contenimento
del fitofago defogliatore delle conifere,
Traumatocampa pityocampa (processionaria)” Integrazione affidamento alla Ditta TRE EMME
SERVICE SRL – C.F. 06070461006 – CIG
ZF0279AE74

€ 3.541,05 Iva compresa,
Cap. n. 1735 “Asportazione
dei nidi di processionaria del
pino (Traumatocampa
DETERMINAZIONE
pityocampa)” da svolgersi DIRIGENZIALE
nel territorio del Comune di N. 456 del 15/03/2019
Civitavecchia (RM)
denominato “Manutenzione
parchi e verde”

Ing. Gaetano Pepe

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 - Affidamento integrativo
alla Determina Dirigenziale n. 2143 del 26-11-2018
Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs
50/2016 - Affidamento integrativo alla Spurgo
Ambiente Servizi Srl C.F./P.IVA 01471550705.

€ 20.900,00 Iva compresa
sul Cap. 1624 “contratto di
servizio igiene urbana” del
bilancio di previsione
esercizio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 290 del 27/02/2019

Ing. Gaetano Pepe

Servizio di “Asporto nidi per la lotta e contenimento
del fitofago defogliatore delle
Conifere, Traumatocampa pityocampa
(processionaria)”. Affidamento alla Ditta TRE
EMME SERVICE SRL – C.F. 06070461006

€ 4.662,84 Iva inclusa, Cap.
n. 1746 “Servizio di
asportazione dei nidi di
processionaria del pino
DETERMINAZIONE
(Traumatocampa
DIRIGENZIALE
pityocampa)” da svolgersi
N. 317 del 28/02/2019
nel territorio del Comune
denominato “spese per la
disinfestazione e la
derattizzazione”

Ing. Gaetano Pepe

Servizio di “Asporto nidi per la lotta e contenimento
del fitofago defogliatore delle
conifere, Traumatocampa pityocampa
(processionaria)” - Integrazione affidamento
alla Ditta TRE EMME SERVICE SRL – C.F.
06070461006
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Art. 23 c.1 lett. b_

Impegno di spesa in favore della Ditta New
Ecology, con sede Via Aia di Coccia 403017
Morolo Frosinone, P.I. 02404740603 C.F.
TCCPTR63B06A064M per l’espletamento del
servizio per il ritiro, trasporto e smaltimento della
carcassa di balenottera per un importo
complessivo 480,00 oltre IVA di legge del 22% e
per un importo totale di € 585,60, così come da nota
acquisita agli atti di questo Ente il 13/03/2019 al
prot. 23032 – CIG ZB127B731E

Impegno si spesa per servizio di ritiro, trasporto e
smaltimento della carcassa balenottera rinvenuta
nell’area portuale di Civitavecchia. Ditta New
Ecology P.I. 02404740603

€ 585,60 Iva compresa a
carico del capitolo 1717
“smaltimento carcasse
animali” del bilancio di
previsione anno 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 499 del 25/03/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidarmento 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 integrativo per
l’effettuazione degli interventi di conferimento e
smaltimento in discarica dei materiali / rifiuti
stoccati all’interno di n. 16 big bags, lo smontaggio
e relativo smaltimento dei portoni in ferro presenti
c/o l’immobile di Fiumaretta e di un gazebo in ferro Affidamento integrativo smaltimenti rifiuti c/o area
depositato, nonché per la fornitura di n. 10 pannelli piano terra immobile di Fiumaretta e forniture varie prefabbricati da recinzione delle dimensioni di
Impresa Sacchetti Verginio srl C.F. 10699451000
300x200 con relative basette di appoggio in
cemento e la fornitura di n. 20 big bags da 1 mc,
omologati per il confezionamento dei rifiuti, per il
Servizio LL.PP., in conformità al preventivo di
spesa acquisito agli atti di questo Ente in data
22/02/2019 al prot. 16637, per un importo
complessivo (da contabilizzare a misura) di €
6.812,98 + Iva al 22% per un totale di € 8.311,84 CIG Z4327BA5DE

€ 8.311,84 Iva compresa
Cap. n. 1625/2019 “Spesa
DETERMINAZIONE
per la rimozione dei rifiuti
DIRIGENZIALE
pericolosi ed ingombranti”
N. 500 del 25/03/2019
bilancio di previsione Anno
2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. d_

Impegno spesa di € 2.000,00 al cap. 8027 bilancio
2019 in favore dall’Associazione “Guardia
Ecozoofila Nazionale” ONLUS – C.F.
97614940589, per le spese da sostenere nell’anno
Associazione ONLUS “Guardia Ecozoofila
2019 per l’espletamento delle attività e per la
Nazionale” (G.E.N.). Impegno di spesa
collaborazione nel controllo come specificato nella
per l'anno 2019
richiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 130
del 18/07/2018 e per le attività da porre in essere in
conformità allo schema di convenzione Aggiornato CIG ZC327D2E3D

€ 2.000,00 Cap. n. 8027
bilancio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 540 del 01/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. d_

Assunzione dell’impegno di spesa di € 500.000,00
in favore di ARPA LAZIO – P. I.V.A.
00915900575 con sede in Via Garibaldi n. 114 –
02100 Rieti, quale corrispettivo relativo all’anno
2019 per la gestione e manutenzione della rete di
monitoraggio, di cui al DEC/VIA/680/2003,
costituita da n.14 centraline ex ENEL, di proprietà
del Comune di Civitavecchia, nel rispetto di quanto
disposto dalla Convenzione e dal Contratto di
Comodato d’uso tra il Comune di Civitavecchia,
Regione Lazio ed ARPA Lazio

€ 2.000,00 Cap. n. 8027
bilancio 2019

Convenzione per la gestione della rete di
monitoraggio della qualità dell’aria e valutazione
delle ricadute territoriali della Centrale di Torre
Valdaliga Nord – Impegno di spesa corrispettivo
annuale anni 2019, 2020 e 2021 - ARPA LAZIO
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DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 553 del 02/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Assunzione dell’impegno di spesa di € 500.000,00
in favore di ARPA LAZIO – P. I.V.A.
00915900575 con sede in Via Garibaldi n. 114 –
02100 Rieti, quale corrispettivo relativo all’anno
2019 per la gestione e manutenzione della rete di
monitoraggio, di cui al DEC/VIA/680/2003,
costituita da n.14 centraline ex ENEL, di proprietà
del Comune di Civitavecchia, nel rispetto di quanto
disposto dalla Convenzione e dal Contratto di
Comodato d’uso tra il Comune di Civitavecchia,
Regione Lazio ed ARPA Lazio

Impegno di spesa per servizi di ricovero, custodia e
€ 46.360,00 Iva compresa,
mantenimento cani al canile sanitario - “Centro
Cap. n. 1709 del bilancio
Cinofilo del Lago srl” Via Braccianese n. 1 A - 00062
Esercizio 2019
Bracciano P.IVA e C.F. 13128101006.

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 555 del 02/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Impegno di spesa servizio di pronto soccorso
24/24h degli animali d’affezione del Comune di
Civitavecchia e della Direzione Sanitaria del Canile
Comunale fino al 30/04/2019. Dott.ssa Cinzia
GATTOZZI - P. IVA 03982821005 - CIG
ZF827D2DD1

Impegno di spesa servizio di pronto soccorso 24/24h
degli animali d’affezione del Comune di Civitavecchia € 8.000,00 Iva compresa
e della Direzione Sanitaria del Canile Comunale fino Cap. n. 8022 del bilancio
al 30/04/2019. Dott.ssa Cinzia GATTOZZI - P. IVA Esercizio 2019
03982821005

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 686 del 17/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. d_

Espletamento delle attività e per la collaborazione
nel controllo, come
GUARDIE ZOOFILE NUCLEO OPERATIVO
specificato nella richiamata Deliberazione di Giunta
AMBIENTALE (N.O.A.) PRO
comunale n. 70 del 16/04/2019 e per leattività da
NATURA. Impegno di spesa Anno 2019
porre in essere in conformità allo schema di
convenzione aggiornato - CIG Z672827CE2

€ 1.500,00 Cap. n. 8027
bilancio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 711 del 24/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016 del servizio di prelievo,carico, trasporto
e smaltimento del percolato (CER 19.07.03)
prodotto dalle ex discariche di “Fosso del Prete e
Fosso Crepacuore 1 “ nel Comune di Civitavecchia
– Ditta ECO 2000 Sas di PULA Andrea - P. IVA
02460440544 - CIG ZBF281C9A5

€ 30.441,86 Iva compresa
Cap. 1624 “contratto di
servizio igiene urbana” del
bilancio di esercizio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 715 del 26/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

€ 47.584,88 Iva compresa:
• per l’importo di €
24.000,00 sul Cap. n. 8022
“incarichi esterni servizio
sostenibilità ambientale”
Servizio di Pronto Soccorso animali randagi e
Servizio di Pronto Soccorso animali randagi e
prenotaz.766 esercizio 2019
d’affezione rinvenuti sul territorio del Comune di
d’affezione rinvenuti sul territorio del Comune di
Civitavecchia e della Direzione Sanitaria del Canile di cui alla Determinazione
DETERMINAZIONE
Civitavecchia e della Direzione Sanitaria del Canile
Comunale. CIG Z7D278025E. Gara Procedura aperta -Dirigenziale n.
DIRIGENZIALE
Comunale. CIG Z7D278025E. Gara Procedura
Aggiudicazione alla Clinica Veterinaria
404/2019;
N. 722 del 29/04/2019
aperta - Aggiudicazione alla Clinica Veterinaria
Dott.ssa Cinzia GATTOZZI Via Altiero Spinelli snc • per l’importo di €
Dott.ssa Cinzia GATTOZZI Via Altiero Spinelli snc
00053 Civitavecchia - P. IVA
23.584,88 sul Cap. n. 8022
00053 Civitavecchia - P. IVA 03982821005
03982821005
“incarichi esterni servizio
sostenibilità ambientale” pr.
24 esercizio 2020 di cui alla
Determinazione Dirigenziale
n. 404/2019

Ing. Gaetano Pepe

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 del servizio di prelievo,carico, trasporto e
smaltimento del percolato (CER 19.07.03) prodotto
dalle ex discariche di “Fosso del Prete e Fosso
Crepacuore 1 “ nel Comune di Civitavecchia – Ditta
ECO 2000 Sas di PULA Andrea - P. IVA
02460440544
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Art. 23 c.1 lett. b_

APPROVAZIONE ADDENDUM AL
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DEL CANILE MUNICIPALE DI
CIVITAVECCHIA. SOCIETA’ CIVITAVECCHIA
SERVIZI PUBBLICI SRL – C.F. 14105271002

APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO
DI SERVIZIO PER LA
€ 139.565,95 Iva compresa
GESTIONE DEL SERVIZIO DEL CANILE
– sul Cap. “presa d’atto”
MUNICIPALE DI CIVITAVECCHIA.
SOCIETA’ CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI
SRL – C.F. 14105271002

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 725 del 30/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Affidamento per la realizzazione ed installazione di
elementi modulari in legno forniti di agganci atti a
consentire l’esposizione dei contenitori per la
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”
provenienti dalle utenze domestiche situate presso
insediamenti delle cosiddette “Case Sparse” ubicati
in zone periferiche del territorio comunale
di cui alla D.G.C. n. 101/2019, alla Ditta ESSE DI
s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e
C.F. 06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi
snc – 00053 Civitavecchia (RM) - CIG n.
ZBF2870010

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 per i lavori di
realizzazione ed installazione di elementi modulari in
€ 25.000,00 Iva compresa
DETERMINAZIONE
legno per raccolta differenziata
sul Cap. n. 1634 del bilancio DIRIGENZIALE
rifiuti porta a porta utenze “case sparse” di cui alla
esercizio 2019
N. 839 del 16/05/2019
D.G.C. n. 101/2019 – Ditta ESSE
DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003
e C.F. 06987430581

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 e s.m.i., la fornitura in opera
di n. 01 targa dim. 50x40 cm realizzata da pannello
in dibond bloccata in un riquadro in tubolare
d’acciaio completa di palina in tubolare di ferro
diametro 60 mm altezza 250 cm con elementi in
ferro battuto alla Ditta Graphis Studio con sede in
Via Maurizio Busnengo n. 10 – 00053
Civitavecchia, P.I. e C.F. 08362981006 – CIG
Z4B2869C2A

Fornitura in opera di n.1 targa cm 50x40 da realizzarsi
da pannello in dibond completa di palina in tubolare
DETERMINAZIONE
€ 671,00 Iva compresa sul
DIRIGENZIALE
di ferro. Affidamento Ditta Graphis Studio con sede in
Cap. n. 1735 esercizio 2019
Via Maurizio Busnengo n. 10 00053 Civitavecchia N. 842 del 16/05/2019
P.IVA e C.F. 08362981006

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Impegno di spesa integrativo Servizio canile
comunale fino al 31/12/2019. CIVITAVECCHIA
SERVIZI PUBBLICI SRL - C.F. 14105271002

Impegno di spesa integrativo Servizio canile
comunale fino al 31/12/2019. CIVITAVECCHIA
SERVIZI PUBBLICI SRL - C.F. 14105271002

DETERMINAZIONE
€ 41.414,22 Iva compresa
DIRIGENZIALE
Cap. n. 1663 esercizio 2019
N. 843 del 16/05/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Impegno di spesa per 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 fino al 31/12/2019. Ditta Allevamento della
Valle di Faul di Venanzi Mario – P.IVA
01833910563, Via Aurelia Bis 165 Cap. 01019
Vetralla (VT) – CIG Z4B28618C8

Impegno di spesa per 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
fino al 31/12/2019. Ditta Allevamento della Valle di
Faul di Venanzi Mario – P.IVA 01833910563, Via
Aurelia Bis 165 Cap. 01019 Vetralla (VT)

€ 20.203,20 Iva compresa
sul Cap. n. 1709
“spese di gestione canili
privati” del bilancio
esercizio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 844 del 16/05/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. d_

Impegno di spesa in favore dall’associazione
NOGRA, Nucleo Operativo Guardia Rurale
Ausiliaria - C.F. 97574280588, distaccamento
operativo territoriale di Civitavecchia per le spese
Convenzione con Associazione Guardia Rurale
da sostenere per l’espletamento delle attività e per la
Ausiliaria (N.O.G.R.A). Impegno di
collaborazione nel controllo, come specificato nella
Spesa
richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n. 97
del 10/052019 e per le attività da porre in essere in
conformità allo schema di convenzione allegato CIG Z432861896

€ 500,00 al Cap. n. 8027
bilancio 2019

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. 845 del 17/05/2019

Ing. Gaetano Pepe
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Art. 23 c.1 lett. b_

“Servizio biennale di disinfestazione,
derattizzazione e disinfezione” da svolgersi nelle
zone del territorio del Comune di Civitavecchia.
Aggiudicazione alla Ditta MYOPORUM SAS DI
MICHELANGELI S. E ALONGI M.C., P.IVA e
C.F.05896561007 – CIG Z7627C15A9

€ 35.203,10 come appresso
riportato:
1. per € 20.203,10 al Cap.
n.1746 “spese per la
disinfestazione e la
derattizzazione”, del
bilancio esercizio 2019 –
“Servizio biennale di disinfestazione, derattizzazione OG 897 di cui alla
e disinfezione” da svolgersi
Determinazione
DETERMINAZIONE
nelle zone del territorio del Comune di Civitavecchia. Dirigenziale 539 del
DIRIGENZIALE
Aggiudicazione alla Ditta
01/04/2019;
N. 855 del 17/05/2019
MYOPORUM SAS DI MICHELANGELI S. E
2. per € 15.000,00 al Cap. n.
ALONGI M.C., P.IVA e C.F.05896561007
1746 “spese per la
disinfestazione e la
derattizzazione”, del
bilancio esercizio 2020 –
OG 29 di cui alla
Determinazione
Dirigenziale 539 del
01/04/2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Approvazione schema del contratto di appalto
avente ad oggetto la Fornitura di automezzi per la
raccolta domiciliare di rifiuti urbani nel Comune di
Civitavecchia (RM) “Lotto n. 1 - n. 10
minicompattatori da 10 mc a due assi – CIG
723203828E” per un importo netto di contratto di €
1.217.977,50 oltre I.V.A. al 22% di legge, per un
importo complessivo di € 1.485.932,55, infavore
della Ditta F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A – C.F.
00100920602 con sede legale inFrosinone in via
Enrico Fermi, 39 – 03100

Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare di
rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia (RM)
“Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori da 10 mc a due
assi – CIG 723203828E”. Impresa F.LLI
MAZZOCCHIA S.P.A – C.F. 00100920602.
Approvazione Schema di contratto

€ 1.535.773,56 Iva
compresa farà carico al Cap. DETERMINAZIONE
n. 1704 di cui
DIRIGENZIALE
all’impegno n. 3935 del
N. 875 del 21/05/2019
bilancio esercizio 2018

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

€ 18.433,92 Iva compresa
come appresso riportato:
• per € 16.203,40 al Cap. di
spesa n. 1664 “contributo
città metropolitana progetto
riduzione sprechi alimentari
Allegato B – Scheda progettuale "ZERO SPRECO Allegato B – Scheda progettuale "ZERO SPRECO
C.E. 71”, del bilancio
ALIMENTARE” di cui alla D.G.C. n. 29 del
ALIMENTARE” di cui alla D.G.C. n. 29 del
DETERMINAZIONE
esercizio 2019;
12/02/2018. Affidamento espletamento delle attività 12/02/2018. Affidamento espletamento delle attività
• per € 2.230,52 al Cap. di DIRIGENZIALE
(Aggiornamento 2019), ex art. 36 comma 2 lett. a) (Aggiornamento 2019), ex art. 36 comma 2 lett. a) del
spesa n. 1625 “spese per
N. 899 del 24/05/2019
del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ACHAB Srl D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ACHAB Srl -P.IVA
rimozione rifiuti speciali
P.IVA 02063190413 - CIG n Z15288D7EE
02063190413
pericolosi e per abbandono
incontrollato di rifiuti”, del
bilancio esercizio 2019
(percentuale di
compartecipazione del
Comune del 12,1%)

Ing. Gaetano Pepe
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Attività di ricerca e scavo presso l’area archeologica
sita in località Poggio della Ficoncella a
Civitavecchia. “Progetto Acheloo” - D.G.C. n.
113/2019 – Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà
dell’Università di Bologna (DISCI). Impegno di spesa
per annualità 2019 a seguito di schema di
Accordo/Protocollo di Intesa

€ 10.000,00 sul Cap. n. 1754
“interventi valorizzazione
beni culturali " in favore del DETERMINAZIONE
Dipartimento di Storia,
DIRIGENZIALE
Culture e Civiltà
N. 901 del 24/05/2019
dell’Università di Bologna
DISCI)

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

Allegato B – Scheda progettuale "ZERO SPRECO
ALIMENTARE” di cui alla D.G.C. n. 29 del
12/02/2018 (Aggiornamento 2019). Affidamento /
convenzione per l’espletamento delle attività
(azione C11) alla Croce Rossa Italiana – Comitato
di Civitavecchia ONLUS C.F. e P.IVA
12682251009 – CIG. n. Z3B2897057

Allegato B – Scheda progettuale "ZERO SPRECO
ALIMENTARE” di cui alla D.G.C. n. 29 del
12/02/2018 (Aggiornamento 2019). Affidamento /
convenzione per l’espletamento delle attività (azione
C11) alla Croce Rossa Italiana – Comitato di
Civitavecchia ONLUS C.F. e P.IVA 12682251009

€ 4.000,00 IVA compresa,
come appresso riportato:
• per € 3.516,00 al Cap. di
spesa n. 1664 “contributo
città metropolitana progetto
riduzione sprechi alimentari
C.E. 71”, del bilancio
esercizio 2019;
DETERMINAZIONE
• per € 480,00 al Cap. di
DIRIGENZIALE
spesa n. 1625 “spese per
N. 913 del 27/05/2019
rimozione rifiuti speciali
pericolosi e per abbandono
incontrollato di rifiuti”, del
bilancio esercizio 2019
(percentuale di
compartecipazione del
Comune del 12,1%)

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. b_

*Presa d'atto D.G.C. n. 121 del 23/05/2019
"Gestione del servizio di igiene urbana sul territorio
del Comune di Civitavecchia – Aggiornamenti e
specificazioni tecniche ai sensi dell’art.15 del
contratto di servizio". Impegno di spesa a tutto il
31/12/2019 – Impegno di spesa integrativo di €
5.636.608,03 comprensivo di IVA al 10% per far
fronte alla spesa complessiva, relativa all’anno
2019, del contratto del Servizio di igiene
urbana di cui all’“Addendum al contratto di servizio
per l’affidamento del servizio di gestione dell’igiene
urbana sottoscritto in data 13/10/2017 tra il Comune
di Civitavecchia e la Società Civitavecchia Servizi
Pubblici S.r.l.” e “Disciplinare Tecnico del Servizio
di igiene urbana (aggiornamento 2019)” della
Deliberazione di Giunta comunale n. 121 del
23/05/2019 – *NOTA: d’ordine del Dirigente Ing.
Gaetano PEPE del 10/06/2019 è stato indicato
esclusivamente l’importo dell’integrazione
dell’impegno di spesa (Rif. Determinazione
Dirigenziale n. 151 del 30/01/2019

€ 5.636.608,00 Iva
compresa – impegno di
spesa come appresso
riportato:
•
per € 5.588.774,15 sul Cap.
n. 1624 “Contratto di
Presa d'atto D.G.C. n. 121 del 23/05/2019 "Gestione
Servizio Igiene Urbana”
DETERMINAZIONE
del servizio di igiene urbana sul territorio del Comune
dell’esercizio finanziario
di Civitavecchia – Aggiornamenti e specificazioni
DIRIGENZIALE
2019;
tecniche ai sensi dell’art.15 del contratto di servizio".
N. 920 del 28/05/2019
• per € 47.833,88
Impegno di spesa a tutto il 31/12/2019
comprensivo di IVA al 10%
a carico del Cap. n. 1622
“Spese per il funzionamento
e gestione della discarica
comunale” dell’esercizio
finanziario 2019

Ing. Gaetano Pepe

Art. 23 c.1 lett. d_

Attività di ricerca e scavo presso l’area archeologica
sita in località Poggio della Ficoncella a
Civitavecchia. “Progetto Acheloo” - D.G.C. n.
113/2019 – Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà
dell’Università di Bologna (DISCI). Impegno di
spesa per annualità 2019 a seguito di schema di
Accordo/Protocollo di Intesa - CIG n. Z0E2890A02
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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,
dell’implementazione della realizzazione ed
installazione di elementi modulari in legno forniti di
agganci atti a consentire l’esposizione dei
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
“porta a porta” provenienti dalle utenze domestiche
situate presso insediamenti delle cosiddette “Case
Sparse” ubicate in zone periferiche del territorio
comunale di cui alla D.G.C. n. 101/2019, alla Ditta
ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA
01662101003 e C.F.06987430581 con sede in Via
A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM) CIG n. Z8628B8848

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 dell’implementazione dei lavori di
realizzazione ed installazione di elementi modulari in
€ 5.062,78 Iva compresa sul DETERMINAZIONE
legno per raccolta differenziata rifiuti porta a porta
Cap. n. 1634 del bilancio
DIRIGENZIALE
utenze “case sparse” ubicate in zone periferiche del
esercizio 2019
N. 972 del 06/06/2019
territorio comunale di cui alla D.G.C. n. 101/2019 Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA
01662101003 e C.F. 06987430581

Art. 23 c.1 lett. b_

Contratto di servizio del verde pubblico CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL C.F. 14105271002. Impegno di spesa 2° semestre
2019

€ 368.202,96 Iva compresa
Contratto di servizio del verde pubblico sul Cap. n. 1714
CIVITAVECCHIA SERVIZI PUBBLICI SRL - C.F. “Gestione manutenzione
14105271002. Impegno di spesa 2° semestre 2019
verde” dell’esercizio
finanziario 2019
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Arch. Lucio
Contardi

DETERMINAZIONE
Arch. Lucio
DIRIGENZIALE
Contardi
N. 1003 del 11/06/2019

