
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  

servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 284 del 29/01/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, 
località Punta del Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia” -  progettazione 
definitiva ed esecutiva - CUP: J35D1900015001 - CIG: 8501346CA4 - 
Aggiudicazione - incarico per la progettazione definitiva. 

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.».

IL DIRIGENTE



PREMESSO CHE:

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” prot. n. 2765 del 22
febbraio  2019  con  la  quale  l’AdG  ha  comunicato  ai  membri  del  Comitato  con  funzioni  di
Sorveglianza che la procedura scritta si è conclusa con esito positivo in data 13 febbraio 2019;
VISTA la Circolare del 12 aprile 2019 n. 19 con cui l’AdG ha dato avvio alla selezione di nuovi
interventi  comunicando ai beneficiari  la possibilità di avanzare candidature anche a valere sulle
risorse del Piano Stralcio “Cultura e Turismo” FSC 2014/2020;
VISTA la nota del Servizio II del SG del MiBAC del 6 maggio 2019 n. 6700 di nomina del gruppo
di lavoro ai fini della verifica della ricevibilità delle proposte progettuali trasmesse dai beneficiari;
VISTO il  decreto  AdG del  9  maggio  2019 n.  85  di  nomina  della  commissione  di  valutazione
dell’ammissibilità degli interventi di cui alla Circolare AdG 19/2019;
VISTO il decreto dell’AdG n. 125 del 24 maggio 2019 di ammissione degli interventi;
PRESO ATTO della registrazione presso la Corte dei Conti (n. 1-2784 del 16 luglio 2019) del sopra
citato decreto;
VISTO  CHE  IN  DATA  09/01/2020  IL  SINDACO  HA  FIRMATO  DIGITALMENTE  IL
DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PIANO
STRALCIO  “CULTURA  E  TURISMO”  E  IL  COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA  PER
L’ATTUAZIONE  DELL’INTERVENTO  DENOMINATO  “RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’INFRASTRUTTURA POLIFUNZIONALE  GIOVANNI  MARIA FATTORI,  LOCALITÀ
PUNTA DEL PECORAIO, VIA MARATONA S.N.C CIVITAVECCHIA”;

RILEVATO CHE:

- con la determinazione dirigenziale n° 3238 del 19/10/2020  e stato determinato a contrarre, che si
intende  procede  all’affidamento  della progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di
“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del
Pecoraio,  via  Maratona  s.n.c  Civitavecchia”,  la  scelta  del  contraente  avviene  con  procedura
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge
n. 120 del  11/09/2020, adottando il  criterio  di  aggiudicazione dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa,  individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ponendo a  base di  gara
l’importo di € 212.190,07 oltre IVA e CNPAIA, nonché dato atto che la gara sarebbe stata svolta
dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;

- la S.U.A. ha provveduto ad effettuare attraverso un sistema di Gara Telematica una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020;

- entro le ore 12.00 del 30 novembre 2020 sono state ricevute sulla piattaforma telematica n. 2 
offerte;

-  a  seguito  di  verifiche  effettuate  dalla  commissione  aggiudicatrice,  in  data  18.12.2020,
l'aggiudicazione  provvisoria  dell'appalto  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di
“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del
Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia”, al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5
04023 Formia (Latina), P.I. n. 01677880591, che ha ottenuto il punteggio di 87.000 e ha presentato
un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 188.849,16;



- con nota prot. n° 20/2021 del 13/01/2021, con allegata dichiarazione prot. n° 18/2021 di pari data,
la Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio attesta Che a seguito dell’esito di cui sopra
della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, la proposta di aggiudicazione dell’appalto
“Incarico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di  rifunzionalizzazione
dell’infrastruttura  polifunzionale  “Giovanni  Maria  Fattori”  di  Civitavecchia.  CUP:
J35D1900015001 - CIG: 8501346CA4”, disposta nei confronti del RTP Professionale - Capofila:
De Angelis Roberto, con sede in Formia (LT), è divenuta efficace;

- nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche è stato previsto che la spesa dell’intervento risulta
così suddivisa:

• €. 176.250,00 annualità 2020
• €. 1.405.750,00 annualità 2022
• €. 1.943.000,00 annualità 2023

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere a:

Prendere  atto  delle  risultanze  della  commissione  di  gara  riunitasi  in  data  30/11/2020,
15/12/2020 e  in data 18/12/2020;

Procedere  ad approvare  l’aggiudicazione della  “Progettazione  definitiva ed esecutiva  dei
lavori di “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località
Punta  del  Pecoraio,  via  Maratona  s.n.c  Civitavecchia””,  al  RTP capofila:  ing.  De  Angelis  Via
Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina), P.I. n. 01677880591, per  l’importo netto di € 188.849,16
oltre iva e cassa,  e dichiarare la stessa efficace;

Procedere, a fronte della disponibilità economiche desumibili dal Programma Triennale ad affidare,
in  questa  prima  fase,  la  “Progettazione  definitiva  dei  lavori  di  “Rifunzionalizzazione
dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona
s.n.c Civitavecchia””, al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina),
P.I. n. 01677880591;

RITENUTO altresì  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 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di:

1)  PRENDERE ATTO delle risultanze della commissione di gara riunitasi in data 30/11/2020,
15/12/2020 e  in data 18/12/2020, come da verbali allegati;

2) AGGIUDICARE la “Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Rifunzionalizzazione
dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del Pecoraio, via Maratona
s.n.c Civitavecchia”” al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina),
P.I. n. 01677880591, che ha presentato in sede di gara un ribasso dell’11,00%, sull’importo posto a
base di gara di  € 212.190,07 oltre IVA e CNPAIA;



3) DICHIARARE EFFICACE, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016, a seguito delle
verifiche  effettuate  dalla  SUA della Confservizi  Lazio e  comunicate a  Questa Amministrazione
Comunale con nota prot. n° 20/2021 del 13/01/2021, con allegata dichiarazione prot. n° 18/2021 di
pari  data, l’aggiudicazione  della “Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  dei  lavori  di
“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del
Pecoraio, via Maratona s.n.c Civitavecchia”” al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5
04023 Formia (Latina), P.I. n. 01677880591;

4) AFFIDARE la “Progettazione definitiva dei lavori di “Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura
polifunzionale  Giovanni  Maria  Fattori,  località  Punta  del  Pecoraio,  via  Maratona  s.n.c
Civitavecchia”” al RTP capofila: ing. De Angelis Via Ascatiello n.5 04023 Formia (Latina), P.I. n.
01677880591, per l’importo netto del ribasso dell’11% offerto in sede di gara di € 126.326,23 oltre
cassa 4% di €. 5.053,05 oltre IVA di legge al 22% di € 28.903,44 per un totale complessivo di €
160.282,72;

5) DARE ATTO che la spesa trova copertura al cap. 3283 alla voce “costruzione, ristrutturazione,
impianti sportivi – contributo dello stato” (impegno 2890/2020);

6) DARE ATTO inoltre che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Decreto
Legislativo 50/2016 smi;

7) DARE  ATTO altresì  che  all’affidamento  della “Progettazione  esecutiva  dei  lavori  di
“Rifunzionalizzazione dell’infrastruttura polifunzionale Giovanni Maria Fattori, località Punta del
Pecoraio,  via  Maratona  s.n.c  Civitavecchia””,  al  netto  del  ribasso dell’11%,  per  l’importo di  €
62.522,94 oltre cassa 4% di €. 2.500,92 oltre IVA di legge al 22% di € 14.305,25 per un totale
complessivo  di  €  79.329,10 si  provvederà  con  successivo  e  separato  provvedimento
conseguentemente all’approvazione del Bilancio per l’anno 2021, e che per tale affidamento verrà
predisposto apposito addendum al contratto previsto al punto 6);

8) ATTESTARE la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

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

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

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

(Atto firmato digitalmente)



   

          
   


