
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 500 del 25/03/2019

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

Oggetto
:

Affidamento integrativo smaltimenti rifiuti c/o area piano terra immobile di 
Fiumaretta e forniture varie - Impresa Sacchetti Verginio srl C.F. 10699451000. 

Premesso che
- È stato richiesto da parte dell’Ufficio LL.PP. la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di 

materiali depositati presso l’area adibita a stoccaggio materiali, situata all’esterno dell’edificio 
ex centrale di Fiumaretta e che allo stato necessitano di interventi di pulizia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2427 del 17 dicembre 2018, è stato affidato  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 di carico, trasporto e smaltimento materiali di varie tipologie insistenti nella zona 
adiacente locali uffici di Fiumaretta, in conformità al preventivo di spesa acquisito agli atti di 
questo Ente in data 12/12/2018 al prot. 110404, per un importo complessivo (da contabilizzare a 
misura) di € 9.514,34 oltre IVA di legge al 22%, per un importo totale di € 11.607,50;

Preso atto che
- l’impresa SACCHETTI VERGINIO SRL, avente sede legale in Viale Trastevere n. 143 – 

Roma P.IVA 10699451000 ha quasi completato gli interventi previsti nella Determina 
Dirigenziale n 2427 del 17 dicembre 2018;

- la stessa Impresa ha consegnato i FIR con le pesate verificate al destino di tutti i rifiuti smaltiti e 
che dalla verifica delle stesse pesate si è preso atto che le quantità stimate in fase preventiva, ed 
inserite nella citata Determinazione n. 2427 del 17 dicembre 2018, non risultano sufficienti per 
far fronte alle quantità effettive di materiali / rifiuti presenti nell’area;

- l’importo complessivo delle lavorazioni previste nella  Determinazione n. 2427 del 17 dicembre 
2018 ammonta ad € 9.514,34 + iva al 22% per un totale complessivo di € 11.607,50;

- le pesate effettive effettuate e certificate dai FIR relative allo smaltimento dei materiali / rifiuti 
codice CER 15.01.10* depositati presso il sito oggetto di lavorazione con la relativa pesata al 
destino,  comportano un quantitativo aggiuntivo di circa 2.000 kg, per importo integrativo pari 
ad € 4.140,00 + iva al 22%;

Considerato che
- durante le lavorazioni, si è accertata , per motivi di sicurezza, anche l’esigenza di smontare e 

smaltire i portoni in ferro, presenti nel locale al piano terra dell’immobile di Fiumaretta, e un 
gazebo in ferro depositato;



- è necessario acquisire la fornitura di n. 10 pannelli prefabbricati da recinzione delle dimensioni 
di 300x200 con relative basette di appoggio in cemento;

- è necessario acquisire n. 20 big bags da 1 mc, omologati per il confezionamento dei rifiuti, per il 
Servizio LL.PP.;

Ritenuto che
- è urgente intervenire con immediata operatività alla rimozione e smaltimento dei suddetti 

materiali / rifiuti codice CER 15.01.10*, acquisire moduli prefabbricati di recinzione in ferro, 
smontare e smaltire i portoni in ferro presenti c/o l’immobile di Fiumaretta e di un gazebo in 
ferro depositato, nonché la fornitura di n. 20 big bags da 1 mc, omologati per il 
confezionamento dei rifiuti, per il Servizio LL.PP.;

Considerato che
- in data 22/02/2019 al prot. 16637 è stato acquisito agli atti del Comune, da parte della società 

SACCHETTI VERGINIO Srl - P.IVA 10699451000, il preventivo di spesa riportante i costi 
unitari per l’esecuzione degli interventi di conferimento  e smaltimento in discarica dei materiali 
/ rifiuti stoccati all’interno di n. 16 big bags, il costo dello smontaggio e relativo smaltimento dei 
portoni in ferro presenti c/o l’immobile di Fiumaretta e di un gazebo in ferro depositato, nonché 
per la fornitura di n. 10 pannelli prefabbricati da recinzione delle dimensioni di 300x200 con 
relative basette di appoggio in cemento e di n. 20 big bags da 1 mc, omologati per il 
confezionamento dei rifiuti, per il Servizio LL.PP.;

- lo stesso preventivo riporta i sottoelencati costi:
A) Rimozione smaltimento portoni e gazebi €/corpo 1.805,98 + iva;
B) Carico e trasporto materiali / rifiuti pericolosi €/viaggio 115,00 X n. 1 viaggio = € 115,00 + 

iva;
C) Oneri di conferimento / smaltimento (compreso di carico e trasporto) dei materiali / rifiuti 

CER 15.01.10* €/ton 2.070,00 x n. 2 Ton = € 4.140,00 + iva;
D) Fornitura e trasporto in cantiere di 30 ml di recinzione da cantiere con basette €/corpo  

442,00 + iva;
E) Fornitura e trasporto in sede di 20 big bags omologati per Cat. 5 €/corpo 310,00 + iva per il 

Servizio LL.PP.;
totale complessivo € 6.812,98 + iva al 22% per un totale di € 8.311,84.

- con comunicazione prot. 22436 del 12/03/2019, la ditta SACCHETTI VERGINIO SRL, avente 
sede legale in Viale Trastevere n. 143 – Roma P.IVA 10699451000 ha comunicato la 
disponibilità alla prosecuzione del servizio già in essere affidato con la sopra richiamata 
Determinazione Dirigenziale n. 2427/2018 del 17/12/2018, confermando integralmente l’offerta 
economica precedentemente formulata e dichiarato la conferma del possesso dei requisiti di 
carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attestati in fase di affidamento;

Ritenuto
- di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento 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 depositato, nonché per la fornitura di n. 10 pannelli 
prefabbricati da recinzione delle dimensioni di 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;



Visto
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- le Linee Guida ANAC;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
- Previsione Finanziario 2019-2021.
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 27/06/2018;
- l’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra 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 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 depositato, nonché per la fornitura di n. 10 pannelli prefabbricati da 
recinzione delle dimensioni di 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;

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:
• Oggetto del contratto: Esecuzione del Servizio di conferimento in discarica e relativo 

smaltimento dei materiali / rifiuti (comprensivo di carico e traporto) stoccati all’interno dei 
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 depositato, nonché per la fornitura di n. 10 
pannelli prefabbricati da recinzione delle dimensioni di 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;

• Modalità: Il contratto, a misura, 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 SACCHETTI VERGINIO 
SRL, avente sede legale in Viale Trastevere n. 143 – Roma P. IVA 10699451000;

• Pagamento: una unica soluzione ad avvenuto espletamento del servizio e trasmissione dei 
formulari di riferimento, report delle attività svolte, emissione di documentazione fiscale e 
verifica della regolarità contributiva;

- di assumere impegno di spesa di € € 8.311,84 IVA al 22% inclusa a carico del Capitolo  n. 
1625/2019 “Spesa per la rimozione dei rifiuti pericolosi ed ingombranti” bilancio di previsione 
anno 2019, in favore  della Ditta SACCHETTI VERGINIO SRL, avente sede legale in Viale 
Trastevere n. 143 – Roma  P. IVA 10699451000 per l’espletamento  del Servizio di 
conferimento in discarica e relativo smaltimento dei materiali / rifiuti (comprensivo di carico e 
traporto) stoccati all’interno dei 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 depositato, nonché per la 



fornitura di n. 10 pannelli prefabbricati da recinzione delle dimensioni di 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;

- di dare atto che
• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Ing. F. DELLA CORTE;
• il Geom. A. FURLANI è incaricato della verifica della esecuzione degli interventi;
• 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 n. Z4327BA5DE;
• la presente Determinazione verrà inviata alla Ditta  SACCHETTI VERGINIO SRL, avente 

sede legale in Viale Trastevere n. 143 – Roma  P. IVA 10699451000 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)

   

          
   


