
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
servizio 4 - ambiente, beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 22 del 09/01/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Affidamento servizio di ritiro, trasporto e smaltimento della carcassa di suino. Ditta 
D.M. Srl - P.IVA. 01700430562. 

Premesso che
- In relazione al sequestro sanitario operato dal personale del Comando di P.L. è stato trasmesso 

preventivo/offerta debitamente controfirmati per il ritiro, trasporto e smaltimento della carcassa 
di suino da parte della ditta D.M. Srl   con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo -  P.IVA. 
01700430562 acquisiti al protocollo n. 215 del 02/01/2019 su per un importo complessivo 
150,00 oltre IVA di legge del 22% per un importo totale di € 183,00;

Considerato che
- la Ditta  D.M. Srl   con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562 risulta 

iscritta alla Camera di Commercio di Viterbo – N. REA VT122286;
- la Ditta  D.M. Srl   con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562 è in 

possesso di DURC regolare Numero Protocollo INPS_12344953 Data richiesta 03/10/2018 
Scadenza validità 31/01/2019;

- la Ditta  D.M. Srl   con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562 con nota 
acquisita agli atti di questo Ente il 03/01/2019 al prot. 573 ha trasmesso il D.G.U.E. ex art. 85 
comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto
- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento alla 

Ditta D.M. Srl con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562 il servizio per il 
ritiro, trasporto e smaltimento della carcassa di suino per un importo complessivo 150,00 oltre 
IVA di legge del 22% e per un importo totale di € 183,00, così come da preventivo / offerta 
acquisito agli atti di questo Ente il 02/01/2019 al prot. 215;

Sentito
- il parere favorevole del Responsabile del Procedimento;
Visto
- il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in GU 17/12/2018, con il quale 

viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021

- la Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 27/06/2018;



- il D.Lgs. n. 50/2016.;
- l’art. 107, 163, 183 e 192 del Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato

DETERMINA
- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta D.M. Srl   con 

sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562, il servizio di ritiro, trasporto e 
smaltimento della carcassa di suino per un importo complessivo 150,00 oltre IVA di legge al 
22% per un importo totale di € 183,00, così come da preventivo / offerta acquisito agli atti di 
questo Ente il 02/01/2019 al prot. 215;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il fine del contratto è 
l’espletamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento della carcassa di suino per un 
importo complessivo 150,00 oltre IVA di legge al 22% per un importo totale di € 183,00, così 
come da preventivo / offerta acquisito agli atti di questo Ente il 02/01/2019 al prot. 215; il 
pagamento sarà effettuato previa presentazione di report del servizio effettuato, corrispondente 
fattura elettronica e verifica del DURC regolare; Resta salvo e impregiudicato che, in caso di 
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si provvederà alla 
risoluzione del contratto / affidamento ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito 
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, previa 
applicazione / decurtazione di una penale in misura del 20% del valore del contratto 
/affidamento; la Ditta D.M. Srl con sede in Via Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 
01700430562 sottoscriverà la presente Determinazione ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016;

- di dare atto che sussiste la fattispecie dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per far fronte a spese 
necessarie per la tutela della salute e dell’igiene;

- di assumere impegno di spesa di € 183,00 a carico del capitolo 1717 “smaltimento carcasse 
animali” del bilancio di previsione anno 2019 in favore della Ditta D.M. Srl con sede in Via 
Saragat n. 8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562, per il ritiro, trasporto e smaltimento della 
carcassa di suino;

- di dare atto che
• ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. il codice 

CIG è Z952693F3F;

• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI;
- di disporre

• la trasmissione della presente Determinazione alla Ditta D.M. Srl con sede in Via Saragat n. 
8 01100 Viterbo P.IVA. 01700430562 per la sottoscrizione della presente Determinazione in 
segno di accettazione integrale dei patti e condizioni da parte della Ditta incaricata;

• la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 
151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 della L. n. 69/2009 e s.m.i..



Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


