
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
servizio 4 - ambiente, beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 972 del 06/06/2019

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

Oggetto
:

Affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 dell’implementazione 
dei lavori di realizzazione ed installazione di elementi modulari in legno per raccolta 
differenziata rifiuti porta a porta utenze “case sparse” ubicate in zone periferiche del 
territorio comunale di cui alla D.G.C. n. 101/2019 - Ditta ESSE DI s.a.s. di 
Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581. 

Premesso che
- Con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 13/05/2019 avente ad oggetto “Approvazione 

Progetto e disposizioni operative per l’estensione del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani nel Comune di Civitavecchia per le utenze della tipologia case sparse” è stato disposto di 
approvare il progetto per la realizzazione di installazioni modulari in legno (dotate di ganci) da 
collocare lungo alcune strade, redatto dall’Ufficio Ambiente, composto dai seguenti elaborati:
• Tav. 01 Zona Nord;
• Tav. 02 Zona Sud;
• Computo metrico;
• Elenco prezzi;
per un importo complessivo di € 25.000,00 compreso IVA al 22%, di cui € 16.506,04 per lavori 
a misura oltre € 660,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo 
complessivo dei lavori pari ad € 17.166,28 oltre IVA di legge;

- con Determinazione Dirigenziale n. 839 del 16/05/2019 si è proceduto con urgenza 
all’affidamento per la realizzazione ed installazione di elementi modulari in legno forniti di 
agganci atti a consentire l’esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
“porta a porta” provenienti dalle utenze domestiche situate presso insediamenti delle cosiddette 
“Case Sparse” ubicate in zone periferiche del territorio comunale di cui alla D.G.C. n. 
101/2019, alla Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 
06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM), che ha offerto il 
ribasso del 5% (cinquepercento/00),  per un importo netto di contratto a misura di € 15.680,74 
oltre € 660,24 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di 
contratto a misura di € 16.340,98 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale di € 
19.936,00;

Atteso che



- con la suddetta Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 13/05/2019, tra l’altro, è stato 
deliberato <<…di dare atto che l’ubicazione delle aree / punti di raccolta / postazioni, indicate 
nelle planimetrie allegate, potrà essere modificata e implementata (individuando anche ulteriori 
localizzazioni) secondo le necessità operative e per assicurare una maggiore funzionalità del 
servizio di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta” per le utenze delle cosiddette “Case 
sparse”, fino alla concorrenza del suddetto importo finanziato; …>>;

- occorre provvedere alla implementazione della installazione dei punti di raccolta / postazioni al 
fine di far fronte alle necessità operative e per assicurare una maggiore funzionalità del servizio 
di raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”, fino alla concorrenza dell’importo 
finanziato con la più volte richiamata D.G.C. n. 101 del 13/05/2019;

Considerato che
- con nota prot. 49761 del 29/05/2019 è stata richiesto alla Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti 

Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 
Civitavecchia (RM), la disponibilità alla prosecuzione dell’appalto in corso agli stessi patti e 
condizioni;

- la Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581 con 
sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM) con nota acquisita agli atti di questo 
Ente il 30/05/2019 al prot. 49785 ha manifestato “… la disponibilità alla prosecuzione 
dell'appalto in oggetto con le condizioni riportate nella richiesta Prot n. 0049761/2019 iniata a 
mezzo pec …”;

Preso atto che
- il personale dell’Ufficio Ambiente ha predisposto computo metrico di spesa per 

l’implementazione dei lavori di realizzazione ed installazione di elementi modulari in legno per 
raccolta differenziata rifiuti porta a porta utenze “case sparse” per l’importo lordo di € 4.200,68, 
da cui detratto il ribasso d’asta offerto dalla Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 
01662101003 e C.F. 06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia 
(RM) pari al 5% (cinquepercento/00),  risulta un importo netto di contratto a misura di € 
3.990,65 oltre € 159,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
complessivo di contratto a misura di € 4.149,82 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale 
di € 5.062,78;

Dato atto che
- la Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581, con 

sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM) è in possesso di DURC regolare, 
Numero Protocollo INPS_15792225 Data richiesta 03/06/2019 Scadenza validità 01/10/2019;

- il corrispettivo della Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 
06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM), sarà determinato 
a misura applicando i prezzi dell’elenco prezzi decurtati del ribasso offerto del 5% 
(cinquepercento/00) per un importo netto di contratto a misura di € 3.990,65 oltre € 159,17 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto a misura di 
€ 4.149,82 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale di € 5.062,78;

Sentito
- il parere favorevole del Responsabile del Procedimento per l’affidamento dei lavori di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta ESSE DI s.a.s. di 
Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi 
snc – 00053 Civitavecchia (RM), per un importo netto di contratto a misura di € 3.990,65 oltre € 
159,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto 
a misura di € 4.149,82 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale di € 5.062,78;

Visti



- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;
- gli artt. 107, 109, 183 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- la Deliberazione di C.C. n. 35 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;
- 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. 114 del 22/05/2019;
- 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 procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell’implementazione della realizzazione ed installazione di elementi modulari in legno forniti 
di agganci atti a consentire l’esposizione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti 
“porta a porta” provenienti dalle utenze domestiche situate presso insediamenti delle cosiddette 
“Case Sparse” ubicate in zone periferiche del territorio comunale di cui alla D.G.C. n. 
101/2019, alla Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 
06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM), che ha offerto il 
ribasso del 5% (cinquepercento/00),  un importo netto di contratto a misura di € 3.990,65 oltre € 
159,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto 
a misura di € 4.149,82 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale di € 5.062,78;

- di indicare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:
• il fine del contratto è l’implementazione della realizzazione ed installazione di elementi 

modulari in legno forniti di agganci atti a consentire l’esposizione dei contenitori per la 
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” provenienti dalle utenze domestiche situate 
presso insediamenti delle cosiddette “Case Sparse” ubicati in zone periferiche del territorio 
comunale di cui alla D.G.C. n. 101/2019, così come riportato negli elaborati:
 Computo metrico;
 Elenco prezzi;

• il corrispettivo della Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 
06987430581 con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM), sarà 
determinato a misura applicando il ribasso offerto del 5% (cinquepercento/00) sull’Elenco 
prezzi, per un importo netto di contratto a misura di € 3.990,65 oltre € 159,17 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di contratto a misura di € 
4.149,82 oltre IVA al 22% e quindi per un importo totale di € 5.062,78;

• il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione ad avvenuta esecuzione dei lavori, previa 
contabilizzazione delle lavorazioni eseguite, 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;

• 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 ESSE DI s.a.s. di 
Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581, con sede in Via A. 
Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM);



• il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 20 (venti) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla sottoscrizione della presente Determinazione;

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 5.062,78 sul capitolo 1634 del bilancio esercizio 
2019 per l’esecuzione dell’implementazione dei lavori di realizzazione ed installazione di 
elementi modulari in legno per raccolta differenziata rifiuti porta a porta utenze “case sparse” 
ubicate in zone periferiche del territorio comunale di cui alla D.G.C. n. 101/2019 della Ditta 
ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. IVA 01662101003 e C.F. 06987430581 con sede in Via 
A. Bartolozzi snc – 00053 Civitavecchia (RM);

- di dare atto che
• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Tecnico Ing. Francesco DELLA CORTE;
• 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. Z8628B8848;
• la presente Determinazione verrà inviata alla Ditta ESSE DI s.a.s. di Pacchiarotti Carlo - P. 

IVA 01662101003 e C.F. 06987430581, con sede in Via A. Bartolozzi snc – 00053 
Civitavecchia (RM) 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)

   

          
   


