
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
sezione ambiente e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 115 del 24/01/2019

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

Oggetto
:

Manutenzione ordinaria impianti di sollevamento percolato ex discariche di Fosso del 
Prete e Fosso Crepacuore 1. Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 alla Ditta Moditech Srl - P.IVA 10732500151. 

Premesso che
- presso le ex discariche di Fosso del Prete e di Fosso Crepacuore 1, è attivo un 

sistema di raccolta del percolato prodotto nell’ambito della stessa discarica, che 
per il tramite di pozzi di captazione e linee drenanti, confluiscono all'interno dei 
serbatoi di accumulo delle rispettive ex discariche;

- occorre provvedere alla sostituzione di una pompa ad immersione dell’impianto di 
sollevamento del percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso Crepacuore 1 e 
alla manutenzione ordinaria degli impianti di raccolta del percolato presso le due 
ex discariche di “Fosso del Prete” e di “Fosso Crepacuore”;

Evidenziato che
- è necessario intervenire con immediata operatività ed effettuare gli interventi di 

sostituzione di una pompa ad immersione dell’impianto di sollevamento del 
percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso Crepacuore 1 e alla manutenzione 
ordinaria degli impianti di raccolta del percolato presso le due ex discariche di 
“Fosso del Prete” e di “Fosso Crepacuore”;

- con nota prot. 110245 del 12/12/2018 è stato richiesto alla Ditta Moditech Srl – 
C.F. 10732500151il preventivo di spesa per le manutenzioni impiantistiche presso 
le ex discariche di Fosso del Prete e Fosso Crepacuore 1 del Comune di 
Civitavecchia;

Rilevato che
- la Ditta Moditech Srl - CF n. 01873650137 e P.IVA n. 10732500151 con sede in 

Via del Lavoro 54 – 20874 Busnago (MB) con nota acquisita agli atti di questo 
Ente il 13/12/2018 al prot. 110833 ha trasmesso preventivo di spesa per 
l’esecuzione della “Manutenzione impiantistiche ex discariche di Fosso del Prete e 



Fosso Crepacuore 1” per l’importo di € 3.800, compreso € 120,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge al 22% per un importo 
complessivo di € 4.636,00;

- la Ditta Moditech Srl - CF n. 01873650137 e P.IVA n. 10732500151 con sede in 
Via del Lavoro 54 – 20874 Busnago (MB) ha trasmesso DGUE ex art. 85 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della sussistenza dei requisiti ex art. 80 e criteri 
di selezione ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che
- con note prot. nn. 111349 e 11359 del 17/12/2018 e note prot. nn. 3942 e 3944 del 16/01/2019 è 

stato richiesto agli Uffici interessati la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 della Ditta Moditech Srl - CF n. 01873650137 e P.IVA n. 10732500151 con sede in 
Via del Lavoro 54 – 20874 Busnago (MB);

- in data 18/12/2018 al prot. 112043 è stato acquisito il Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni 
amministrative e in data 16/01/2019 al prot. nn. 4026 e 4127 il certificato del casellario 
giudiziale e certificato dei carichi pendenti;

Considerato che
- la Ditta Moditech Srl con sede in Via Del Lavoro n. 54 - 20847 Busnago (MB) 

P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137, è in possesso di DURC regolare 
Numero Protocollo INAIL13713675 con scadenza validità 05/03/2019;

- la Ditta Moditech Srl con sede in Via Del Lavoro n. 54 - 20847 Busnago (MB) 
P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137, risulta iscritta alla Camera di 
Commercio di  Milano, Monza, Brianza, Lodi – N. REA MB1868950;

Preso atto

- del parere favorevole del Responsabile del Procedimento anche in ordine alla urgente necessità 
di provvedere alla acquisizione del servizio di cui trattasi;

Ritenuto

- di provvedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 
all’affidamento alla Ditta Moditech Srl con sede in Via Del Lavoro n. 54 - 20847 
Busnago (MB) P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137 della esecuzione degli 
interventi di sostituzione di una pompa ad immersione dell’impianto di 
sollevamento del percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso Crepacuore 1 e 
alla manutenzione ordinaria degli impianti di raccolta del percolato presso le due 
ex 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 per l’importo 
a corpo di € 3.800, compreso € 120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, ed oltre IVA di legge al 22% per un importo complessivo di € 4.636,00;

Visti
- Il D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;
- Le linee guida ANAC;



- Gli artt. 107, 109, 183 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 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. 120/2018;
- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 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 

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 pompa ad immersione dell’impianto di sollevamento del percolato prodotto 
dalla ex discarica di Fosso Crepacuore 1 e alla manutenzione ordinaria degli 
impianti di raccolta del percolato presso le due ex 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 per l’importo a corpo di € 3.800, compreso € 
120,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge al 
22% per un importo complessivo di € 4.636,00;

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:
• Oggetto del contratto: sostituzione di una pompa ad immersione dell’impianto 

di sollevamento del percolato prodotto dalla ex discarica di Fosso Crepacuore 
1 e alla manutenzione ordinaria degli impianti di raccolta del percolato presso 
le due ex discariche di “Fosso del Prete” e di “Fosso Crepacuore”, per un 
importo massimo a corpo di € 3.800, compreso € 120,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA di legge al 22% per un importo 
complessivo di € 4.636,00. Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà stipulato in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti c/o il Comune di Civitavecchia, mediante la 
sottoscrizione della presente Determinazione in segno di accettazione integrale 
dei patti e condizioni da parte della Ditta Moditech Srl, con sede in Via Del 
Lavoro n. 54 - 20847 Busnago (MB) P.IVA 10732500151 e C.F. 
01873650137;

• Modalità: sottoscrizione della presente determinazione, tramite procedura con 
firma digitale, da parte della Moditech Srl, con sede in Via Del Lavoro n. 54 - 
20847 Busnago (MB) P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137, in segno di 
integrale accettazione dei patti e condizioni nella medesima contenuti;

• Pagamento: una unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio e 
trasmissione della dichiarazione di conformità alla regola d’arte degli 



interventi, delle certificazioni di legge, report attività espletate e previa 
emissione di documentazione fiscale e verifica della regolarità contributiva; 
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;

- di assumere impegno di spesa di € 4.636,00 IVA al 22% inclusa a carico del 
capitolo n. 1625 “Spese per rimozione di rifiuti speciali pericolosi e per 
abbandono incontrollato di rifiuti” del Bilancio esercizio 2019 in favore della 
Ditta Moditech Srl, con sede in Via Del Lavoro n. 54 - 20847 Busnago (MB) 
P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137 per la esecuzione di Manutenzioni 
impiantistiche ex discariche di Fosso del Prete e Fosso Crepacuore 1;

- di dare atto che
• l’efficacia della presente Determinazione è subordinata alla conferma del possesso dei 

requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del medesimo D.Lgs. 
n. 50/2016;

• il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Francesco DELLA 
CORTE;

• il Direttore dell’esecuzione è designato l’Istruttore Tecnico Geom. Alessandro FURLANI;
• ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 

187, in materia di "Tracciabilità finanziaria" è stato richiesto il CIG Z3A26D73C9;
• la presente Determinazione verrà inviata alla Ditta  Moditech Srl, con sede in Via Del 

Lavoro n. 54 - 20847 Busnago (MB) P.IVA 10732500151 e C.F. 01873650137 per la 
sottoscrizione in segno di accettazione dei patti e condizioni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

- di disporre
• la trasmissione della presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario di 

questo Ente per la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 153 e 
183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

• la pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 
32,comma 1, della Legge n. 69/2009).

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

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   




