
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  

servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 661 del 01/03/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza 
della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – 
Lotto A – Affidamento Esecuzione Lavorazioni Impreviste.  CIG: Z0630CE469  
CUP:J 36 J 20000380002- 

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 con la quale 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 con la quale 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 con la quale 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”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 28/10/2020 con la quale è stata approvata la

“IV 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. 152 del 26/11/2020 con la quale è stata approvata la

“V 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  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  13/01/2021  ,  con  il  quale  viene  ulteriormente

differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali  al 31

marzo 2021;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• Con Determinazione  Dirigenziale  n°2237 del  28/07/2020 sono state  approvate   le  opere

“Rifioritura barriera soffolta – 1° fase  -  1° stralcio – Lavori di messa in sicurezza della

barriera frangiflutti a protezione dell’Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – Lotto A”,

per un importo totale di € 292.910,83, di cui  di cui € 15.151,93, oltre IVA 22% pari ad €

64.440,38 per un totale pari ad € 357.351,21



• Con Determinazione  Dirigenziale  n°  2784 del  14/09/2020  le  opere  “Rifioritura  barriera

soffolta – 1° fase  -  1° stralcio – Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti a

protezione  dell’Anfiteatro  della  Marina  di  Civitavecchia  –  Lotto  A”sono  stati  affidati  a

corpo all’Impresa Lo Monaco Pietro srl  - Via G. Matteotti srl – 00053 Civitavecchia (RM) -

P.IVA 11215271005 per  un importo  di  €  267.233,63 di  cui  €  15.151,93  per  oneri  della

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% pari ad € 58.789,19 per un totale pari ad €

326.012,83;

• Con  Determinazione  Dirigenziale  n°  221  del  26/01/2021 si  è  provveduto  ad  approvare

perizia di variante redatta  dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 106 comma 1  lettera c del

Dlgs 50/2016,senza alcun aumento di spesa;

CONSIDERATO CHE:

• Durante  le  lavorazioni  è  emersa  la  necessità,  causa  mareggiata,  di  demolire  il  muro  in

cemento armato fra  le sezioni  S7 e S8, al  fine di  mettere in opera i  massi di classe III

rispettando i profili di sezione previsti in progetto;

• Con  nota  prot.  n°  14282  del  23/02/2021  si  è  provveduto  a  richiedere   all’Impresa  Lo

Monaco Pietro srl  - Via G. Matteotti srl – 00053 Civitavecchia (RM) - P.IVA 11215271005

la  disponibilità  ad  eseguire  le  lavorazioni  di  cui  sopra  agli  stessi  patti  e  condizioni  del

Contratto Rep. N° 18/2020;

• L’Impresa Lo Monaco Pietro srl  con nota prot. n° 15072 del 25/02/2021 ha comunicato di

accettare l’esecuzione  di lavorazioni impreviste agli stessi patti e condizioni del contratto

principale e pertanto per un importo di 13.630,36 che ribassato del 9,248% ammonta ad €

12.396,82;

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 dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine,

l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio che si intende affidare;

VISTI:

- il  CIG: Z0630CE469 ;

- le verifiche effettuate in sede di aggiudicazione dei lavori che hanno avuto esito positivo;

il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

il DL 50/16 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 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  per  l’  Esecuzione  di  Lavorazioni  Impreviste

nell’ambito delle opere di “Rifioritura barriera soffolta – 1° fase  -  1° stralcio – Lavori di messa in

sicurezza  della  barriera frangiflutti  a  protezione dell’Anfiteatro  della  Marina di  Civitavecchia –

Lotto A”;

b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n.  50/2016 e avrà

per oggetto l’affidamento dei lavori di cui alla lettera a) dell’ambito della "per l’ Esecuzione di

Lavorazioni Impreviste”;

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

2.AFFIDARE all'Impresa Lo Monaco Pietro srl  - Via G. Matteotti srl – 00053 Civitavecchia (RM)

-  P.IVA  11215271005  l’  Esecuzione  di  Lavorazioni  Impreviste  nell’ambito  delle  opere  di

“Rifioritura barriera soffolta – 1° fase  -  1° stralcio – Lavori di messa in sicurezza della barriera

frangiflutti a protezione dell’Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – Lotto A”per l’importo di €

12.396,82  oltre  IVA 22%  dell’importo  di  €  2.727,30  per  un  importo  complessivo  pari  ad  €

15.124,12;

3.IMPEGNARE al cap. 3710 del Bilancio per l’esercizio 2021 la somma di € 15.124,12 , al fine

del  pagamento  dei  lavori  di  che  trattasi,  previsti  nel  QE  rimodulato  con  Determinazione

Dirigenziale n° 2784/2020;

4. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.

n.  50/2016  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5.TRASMETTERE il  presente  provvedimento  alla  Ditta  Appaltatrice,  al  Coordinatore  per  la

Sicurezza in fase di Esecuzione ed ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle scritture contabili

dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di competenza;



6.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)

   

          
   


