
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
sezione lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1234 del 20/04/2021

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

Oggetto
:

“Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento energetico, adeguamento 
impiantistico, eliminazione barriere architettoniche" – Approvazione progettazione 
definitiva ed esecutiva -  Determina a contrarre per affidamento lavori ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020 -  CUP: J39J21000990006 – CIG:  
8714951D10  

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 
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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 CONSIGLIO DEI MINISTRI, COSIDDETTO “DECRETO 
SOSTEGNI”, DEL  19 MARZO 2021, CHE HA ULTERIORMENTE PROROGATO  IL 
TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 DEGLI 
ENTI LOCALI AL 30 APRILE 2020.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Regione Lazio n° G03369 del 27/03/2020 della Direzione Inclusione 
Sociale – Area Famiglia, Minori e Persone Fragili, è stato ammesso a finanziamento il progetto 
“Scuola materna di Via Pinelli, lavori di Efficientamento energetico, Adeguamento impiantistico, 
Eliminazione barriere architettoniche" dell’importo complessivo di € 200.000,00 di cui:

• € 180.000,00 quale finanziamento concesso dalla Regione Lazio;
• €   20.000,00 quale cofinanziamento a carico del Comune di Civitavecchia;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2827 del 16/09/2020 è stata affidata  la “Progettazione 
definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione nonché redazione dell’attestato di 
certificazione energetica ante e post della “Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento 
energetico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche" – CIG  
Z662E0AC4D, all’Arch. Fabio Armida con sede in Cerveteri – Via Oriolo n. 2  C.F. 
RMDFBA75H19H501J  - P.I.  08526821007;

- in data 30/03/2021 con nota prot. n. 25034 l’Arch. Fabio Armida ha trasmesso il progetto 
definitivo-esecutivo dei lavori de quo, composto dai seguenti elaborati:

• 00_INQUADRAMENTO URBANISTICO;
• 00.a_RILIEVO ELABORATO ARCHITETTONICO;
• 00.b1_RILIEVO PLAN ABACO INFISSI;
• 00.b2_RILIEVO ABACO INFISSI;
• 00.c_RILIEVO FOTOGRAFICO;
• 00.d_RILIEVO ELETTRICO PLAN PROSPETTI;
• 00.e1_RILIEVO PLAN ABACO TERMICO;
• 00.e2_RILIEVO ABACO TERMICO;
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• 01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE:
• All. APE ANTE OPERAM;
• All. FATTIBILITA’ EFFIC. ENERGETICA;

• 01.a_RELAZIONE SPECIALISTICA IMP. SOLARE ACS/IMP.TERMICO:
• All. “8.A” – “8B” – “8C – “8.D – “8.E”;

• 01.b_RELAZIONE SPECIALISTICA IMP. ELETTRICO;
• 02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
• 03_ELENCO PREZZI - ANALISI DEI PREZZI;
• 04_QUADRO ECONOMICO;
• 05_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
• 06_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
• 07_SCHEMA CONTRATTO;
• 08_CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE;
• 09.a_ELABORATO ARCHITETTONICO – PROGETTO;
• 09.b_PLAN. ABACO INFISSI - PROGETTO;
• 09.c_ABACO INFISSI – PROGETTO;
• 09.d_IMP. SOLARE TERMICO – PROGETTO;
• 09.e_IMP.TERMICO PLAN - PROGETTO;
• 09.e2_IMP. TERMICO ABACO RADIATORI – PROGETTO;
• 10_PIANO MANUTENZIONE DELL’OPERA;
• 11_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
• 11.a_COSTI DELLA SICUREZZA;
• 11.b_PLANIMETRIA DI CANTIERE;
• 11.c_CRONOPROGRAMMA psc;
• 11.d_FASCICOLO DELL’OPERA;
• 12_PIANO GESTIONE RIFIUTI;

- in sede di verifica degli elaborati progettuali al fine della validazione della progettazione, il 
RUP, Arch. Anthony Scalise  ha rilevato alcune imprecisioni e con prot. n. 27220 del 08/04/2021, 
ha fatto richiesta di modifiche al progettista;

Considerato che:

- con prot. n. 28493 del 12/04/2021, l’Arch. Fabio Armida ha trasmesso gli elaborati 
modificati sulle indicazioni del RUP, e più precisamente:

• 01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA completa degli allegati;
• 06_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;
• 07_SCHEMA CONTRATTO;

nonché il seguente quadro economico:
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- in data 13/04/2021 il RUP, Arch. Anthony Scalise, ha redatto il verbale di validazione del 
progetto de quo;

- per rispettare i tempi previsti dalla Determinazione della Regione Lazio n. G03369/2020 
per la realizzazione dei lavori, è necessario procedere all’affidamento dei lavori;

Rilevato che:

- l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;
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- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in 
materia di gestione;

Rilevato inoltre che:

✔ si rende necessario provvedere urgentemente all’affidamento dei lavori di che 
trattasi al fine di non far decadere il diritto al finanziamento;
✔ per l’affidamento dei lavori si procederà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. 
Lgs. n. 76/2020;

Valutato che:

-  ai sensi dell’art. 36 c. 6 del predetto codice, per lo svolgimento delle procedure di gara le 
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti 
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazione;

Atteso che:

- il valore complessivo stimato dei lavori è pari ad € 158.999,43 comprensivo degli oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.366,00 e  oltre IVA di Legge, che si ritiene possa 
essere assunto quale base d’asta ai fini della migliore offerta;

- per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 76/2020;

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per gli 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al 
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di 
negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Rilevato che:

- ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 delle “Regole di e-procurement” il contratto sarà 
stipulato per scrittura privata (stipula), che consiste nello scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;

- si provvederà ad invitare almeno n. 5 ditte iscritte al MePA nella categoria merceologica 
OG1 “Edifici Civili ed Industriali” nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e art. 42, 
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese;
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- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione 
dell’aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31 della 
legge n. 69/13;

-  al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la 
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

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. APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Arch. Fabio Armida, relativo ai 
lavori della “Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento energetico, 
adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche" dell’importo complessivo 
di € 200.000,00, composto dai seguenti elaborati:

◦ 00_INQUADRAMENTO URBANISTICO;
◦ 00.a_RILIEVO ELABORATO ARCHITETTONICO;
◦ 00.b1_RILIEVO PLAN ABACO INFISSI;
◦ 00.b2_RILIEVO ABACO INFISSI;
◦ 00.c_RILIEVO FOTOGRAFICO;
◦ 00.d_RILIEVO ELETTRICO PLAN PROSPETTI;
◦ 00.e1_RILIEVO PLAN ABACO TERMICO;
◦ 00.e2_RILIEVO ABACO TERMICO;
◦ 01_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA GENERALE:

▪ All. APE ANTE OPERAM;
▪ All. FATTIBILITA’ EFFIC. ENERGETICA;

◦ 01.a_RELAZIONE SPECIALISTICA IMP. SOLARE ACS/IMP.TERMICO:
▪ All. “8.A” – “8B” – “8C – “8.D – “8.E”;

◦ 01.b_RELAZIONE SPECIALISTICA IMP. ELETTRICO;
◦ 02_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
◦ 03_ELENCO PREZZI - ANALISI DEI PREZZI;
◦ 04_QUADRO ECONOMICO;
◦ 05_QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;

◦ 06_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO; 
◦ 07_SCHEMA CONTRATTO;
◦ 08_CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE;
◦ 09.a_ELABORATO ARCHITETTONICO – PROGETTO;
◦ 09.b_PLAN. ABACO INFISSI - PROGETTO;
◦ 09.c_ABACO INFISSI – PROGETTO;
◦ 09.d_IMP. SOLARE TERMICO – PROGETTO;
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◦ 09.e_IMP.TERMICO PLAN - PROGETTO;
◦ 09.e2_IMP. TERMICO ABACO RADIATORI – PROGETTO;
◦ 10_PIANO MANUTENZIONE DELL’OPERA;
◦ 11_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
◦ 11.a_COSTI DELLA SICUREZZA;
◦ 11.b_PLANIMETRIA DI CANTIERE;
◦ 11.c_CRONOPROGRAMMA psc;
◦ 11.d_FASCICOLO DELL’OPERA;
◦ 12_PIANO GESTIONE RIFIUTI;

nonché dal seguente quadro economico:

2. AUTORIZZARE il Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente ad espletare RdO MEPA per 
l’affidamento dei lavori relativi alla “Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento 
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energetico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche”, per l'importo 
complessivo pari ad € 141.633,43, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 
17.366,00 oltre IVA di Legge, che si ritiene possa essere assunto quale base d’asta ai fini 
della migliore offerta ed invitando all’uopo n. 5 ditte iscritte al MePA nella categoria 
merceologica OG1 “Edifici Civili ed Industriali” nel rispetto dei principi di cui agli articoli 
30, comma 1 e art. 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-
imprese, piccole e medie imprese;

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

a)  si intende procedere all’affidamento dei lavori relativi alla “Scuola materna di via Pinelli, 
lavori di efficientamento energetico, adeguamento impiantistico, eliminazione barriere 
architettoniche";
b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 avrà per 
oggetto “Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento energetico, adeguamento 
impiantistico, eliminazione barriere architettoniche";
c)  la scelta del contraente avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020, invitando almeno n. 5 operatori economici, adottando il 
criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori pari ad € 141.633,43, 
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 17.366,00 oltre IVA di Legge, 
prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del medesimo Decreto;

4)  DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà 
stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;

5) SPECIFICARE che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto 
rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia 
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

6) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di che trattasi è 
il Funzionario Direttivo Tecnico del Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. 
Anthony Scalise;

7) DARE ATTO che con nota prot. n. 29945 del 15/04/2021 è stato chiesto ai Servizi 
Finanziari l’inserimento dell’intervento de quo nella nota di aggiornamento al DUP 
2021/2023;

8) DARE ATTO che  la spesa relativa all’intero quadro economico pari ad €  200.000,00  
risulta impegnata nel seguente modo:

- € 180.000,00 al  cap. 3103 “Interventi edilizia scolastica – contr. Stato – c.e. 303” res. 
2020 (imp. n. 2812/2020 per le spese di progettazione) e del redigendo Bilancio 2021 (imp. 
n. 212/2021);
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- € 20.000,00 al cap. 3050 “Manutenzione straordinaria scuole- Messa in sicurezza – 
Reimp.fondi OO.UU. c.e. 360” del redigendo Bilancio 2021 (imp. n. 211/2021);

9)  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;

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

11) 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)
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CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1234 del 20/04/2021 

Oggetto: “Scuola materna di via Pinelli, lavori di efficientamento energetico, 
adeguamento impiantistico, eliminazione barriere architettoniche" – 
Approvazione progettazione definitiva ed esecutiva -  Determina a contrarre 
per affidamento lavori ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
76/2020 -  CUP: J39J21000990006 – CIG:  8714951D10 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Esercizio-
Residuo

Cod. 
Mecc. 

Capitolo
Des. Capitolo Atto

Impegno 
Accertament
o

Importo Siope

2021 3050/202
1

SCUOLA VIA PINELLI 
MANUNTENZ.STRAORD. - OOUU 
REIMP.FONDI GM 94/19 DET.N. 
4336/2020 DET.N.4383/2020

 211/2021 20.000,00

“Scuola 
materna 
di via 
Pinelli, 
lavori di 
efficient
amento 
energeti
co, 
adegua
mento 
impianti
stico, 
eliminaz
ione 
barriere 
a

2021 3103/202
1

SCUOLA VIA PINELLI 
MANUNTENZ.STRAORD. - 
CONTRIB.STATO GM 94/19 DET.N. 
4336/2020 DET.N. 4383/2020

 212/2021 167.331,7
2

“Scuola 
materna 
di via 
Pinelli, 
lavori di 
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efficient
amento 
energeti
co, 
adegua
mento 
impianti
stico, 
eliminaz
ione 
barriere 
a

2021 3103/202
0

SCUOLA VIA PINELLI 
MANUNTENZ.STRAORD. - 
CONTRIB.STATO DET. 2827/2020

 2812/2020 12.668,28

“Scuola 
materna 
di via 
Pinelli, 
lavori di 
efficient
amento 
energeti
co, 
adegua
mento 
impianti
stico, 
eliminaz
ione 
barriere 
a

2021 303/2020
SCUOLA VIA PINELLI 
MANUNTENZ.STRAORD. - 
CONTRIB.STATO

 470/2020 180.000,0
0

“Scuola 
materna 
di via 
Pinelli, 
lavori di 
efficient
amento 
energeti
co, 
adegua
mento 
impianti
stico, 
eliminaz
ione 
barriere 
a

2021 360/2020
SCUOLA VIA PINELLI 
MANUNTENZ.STRAORD. - 
PROVENTI CONCESSIONI 
EDILIZIE

 VARI 20.000,00

“Scuola 
materna 
di via 
Pinelli, 
lavori di 
efficient
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Civitavecchia li, 22/04/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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