
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  

servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 143 del 19/01/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

“Lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d’Ossat, via N. di 
San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino – 1 fase -
Affidamento incarico di coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CIG 
Z023022FE7 

VISTO il  Decreto  Sindacale  prot.  69325  del  11/09/2020  di  nomina  dell’Ing.  Giulio  Iorio  a
Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente del Comune di Civitavecchia;
RICHIAMATI gli art.  107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
VISTO il D.  Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTI la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  38  del  16/06/2020  con  la  quale  sono  stati
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;
VISTA la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  81  del  09/07/2020  è  stata  approvata  la
“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,
COMMA  4,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267  -  ESAME  E
APPROVAZIONE.”;
VISTA LA DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA COMUNALE  N.  95  DEL 06/08/2020  È  STATA
APPROVATA LA “II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
ESAME E APPROVAZIONE.”;
VISTO il  D.L.  n.  76/2020 coordinato con  la  legge  di  conversione  11 settembre  2020,  n.  120,
recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.»;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE N.  135 DEL 28/10/2020 È STATA
APPROVATA LA “III VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO
DI  PREVISIONE  FINANZIARIO  2020/2022  –  VARIAZIONE  D'URGENZA  AI  SENSI



DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 -
ESAME E APPROVAZIONE”.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- -  con Delibera di  Giunta Comunale n.  145 del  12/11/2020 è stato  approvato il  progetto
definitivo esecutivo dei “lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via
d’Ossat,  via  N.  di  San  Liborio,  viale  Garibaldi  e  reticolo  viario  a  servizio  del  mercato
cittadino  –  1  fase”,   CUP  J37H20002340004  redatto  dal  Servizio  Lavori  Pubblici  –
Ambiente  nelle  persone  del  Rup  Arch.  Scalise  e  del  progettista  Arch.  Ugo  Sestili,
dell’importo complessivo di € 200.000,00, composto dai seguenti elaborati:

-
- Relazione Generale;
- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi;
- Analisi dei prezzi;
- Piano per la sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Stima oneri per la sicurezza;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elaborato grafico;
-
-
- nonché dal seguente quadro economico:
-

-      A – LAVORI  

- A1 LAVORI A BASE D'ASTA        €    148.385,38

- A2 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        €        4.981,70

- A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO        €    143.403,68

-

- IMPORTO LAVORI        €    148.385,38

-

-      B – SOMME A DISPOSIZIONE  

- B1 LAVORI A FATTURA  (IVA compresa)         €        8.757,52

- B2 IMPREVISTI         €        3.744,61

- B3 SPESE TECNICHE (art. 113 D.Lgs 50/16)         €        2.967,71

- B4 SPESE TECNICHE (progetto esecutivo – consulenze – incarichi

- coord. Sicurezza Esec. - Oneri ed iva compr)         €        3.500,00

- B5 IVA  (22% su A1)        €        32.644,78

- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €        51.614,62



-             

- SOMMANO        €       200.000,00

-

-

-
-

RILEVATO CHE:

- con determinazione dirigenziale n° 3756 del 24/11/2020 è stata adottata determinazione a
contrarre  ed  è  stato  autorizzato  il  Servizio  4  Lavori  Pubblici  –  Ambiente  ad  effettuare
tramite  MEPA di CONSIP una richiesta di offerta (RDO) - a n. 5 ditte presenti sullo stesso
nella categoria merceologica “OG 3 – Lavori di manutenzione stradali, ferroviari ed aerei”,
così come previsto ai sensi dell’art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 smi, l’affidamento
dei Lavori di messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d’Ossat, via N. di San
Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino – I fase”  ponendo a
base d’asta l’importo di € 143.403,68 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di €
4.981,70 oltre iva di legge;

con determinazione dirigenziale n. 4405 del 31/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori più
volte citati all’impresa VUESSE COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in via Fosso Piordo snc,
ROMA – C.F. 06562641008 per l’importo, al netto del ribasso offerto, di € 130.024,12 oltre oneri
della sicurezza di € 4.981,70 oltre iva 22%;

RILEVATO CHE:

- è necessario affidare l’incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione relativo ai lavori anzidetti;

- con mail del 04/01/2021 è stato chiesto al personale tecnico interno dell’Ente la disponibilità a
svolgere l’incarico di che trattasi senza esito alcuno;

-  con nota  prot.  n.  3206 del  14/01/2021, è stata  fatta  richiesta  di  offerta  al  Geom. Tiziano
Barlafante, per il conferimento dell’incarico di che trattasi, offrendo un sconto sull’importo stimato
d’Ufficio in € 2.450,00 oltre IVA  e oneri di cassa;

- il  predetto professionista, con l’allegata nota prot. n° 3711 del 18/01/2021, ha accettato di
svolgere l’incarico per  € 2.303,00 oltre Cassa4% di € 92,12 e d Iva 22% di € 526,93 per un totale di
€ 2.922,05 a seguito dello sconto del 6% offerto;

- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per il Coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza della sede stradale di
via  Flores,  via  d’Ossat,  via  N.  di  San  Liborio,  viale  Garibaldi  e  reticolo viario  a  servizio  del
mercato cittadino – I fase;



RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2,
del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine,
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio che si intende affidare;

VISTO:

-   il CIG Z023022FE7;

-  il DGUE con le dichiarazioni rese dal professionista ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo
50/2016;

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO infine  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 del D.Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono  ripetute  e  trascritte  quali  parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:

a)  si intende procede all’affidamento del servizio relativo al Coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione relativo ai lavori di "messa in sicurezza della sede stradale di via Flores,
via d’Ossat, via N. di San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato
cittadino – I fase;

b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto
l’incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativo
ai lavori di  messa in sicurezza della sede stradale di via Flores, via d’Ossat, via N. di San
Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino – I fase”;

c)   la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a);

2. DARE ATTO che l'offerta è stata richiesta nel rispetto del principio di rotazione, giusto art. 36
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

3. AFFIDARE al  Geom.  Tiziano  Barlafante,  con  studio  in  via  degli  Orti  31/a  –  00053
Civitavecchia (RM) l’incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione  relativo  ai   lavori  di "messa  in  sicurezza  della  sede  stradale  di  via  Flores,  via
d’Ossat, via N. di San Liborio, viale Garibaldi e reticolo viario a servizio del mercato cittadino
– I fase” per l’importo al netto del ribasso offerto di € 2.303,00 oltre Cassa 4%  di € 92,12 ed
Iva 22% di € 526,93 per un totale di € 2.922,05, giusta offerta prot. n. 3711 del 18/01/2021;



4.   IMPEGNARE  la somma complessiva di  €  2.922,05  al cap.  3480 “OO.UU. Primarie e
secondarie  reimpiego  fondi  –  c.e.  360”  sulla  prenotazione  assunta   con  determinazione
dirigenziale n. 3756 del 24/11/2020 e giusta determinazione n. 4336 del 24/12/2020;

5.   DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  sui  canali  di  comunicazione
istituzionale  in  rispetto  alla  vigente  normativa  in  materia  di  pubblicità  e  trasparenza
amministrativa;

6.   TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto
di competenza

7.    ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di  quanto
dispone l’art.147 bis del Dlgs 267/00.

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


