
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
sezione ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1270 del 22/04/2021

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

Oggetto
:

“SERVIZIO BIENNALE DI TRASPORTO A CONFERIMENTO FINALE PRESSO 
IMPIANTO DI RECUPERO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE ORGANICA 
UMIDA (F.O.U.) DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI CODICE CER 20.01.08 E 
CODICE CER 20.02.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA ” – 
Determinazione Dirigenziale n. 615/2021 – MODIFICHE e nuova Determina a 
contrarre.  

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 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 Dirigenziale n. 615 del 25/02/2021 è stata adottata  “determinazione a 
contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio 
biennale di trasporto a conferimento finale presso impianto di recupero autorizzato della frazione 
organica umida (F.O.U.) dei rifiuti biodegradabili codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 
provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati del Comune di Civitavecchia” ed è 
stato dato atto al punto 3. del dispositivo che la procedura di gara sarebbe stata svolta dalla Stazione 
Unica Appaltante della Confservizi Lazio;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’08/04/2020, l’Amministrazione ha espresso la 
volontà di affidare per un periodo di 6 (sei) mesi, le procedure di gara urgenti da espletare per 
l’affidamento di lavori e servizi essenziali che non possono subire interruzioni, alla CUC Consorzio 
I Castelli della Sapienza;

- con nota prot. n. 28050 del 09/04/2021 questo Ente ha comunicato alla SUA della 
Confservizi Lazio di astenersi dal porre in essere atti relativi alle procedure di gara non ancora 
avviate;

Considerato che:

- il contratto stipulato con la società aggiudicatrice è in scadenza, si rende necessario indire 
la nuova gara per l’affidamento  del “Servizio biennale di trasporto a conferimento finale presso 
impianto di recupero autorizzato della frazione organica umida (F.O.U.) dei rifiuti biodegradabili 
codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziati del Comune di Civitavecchia”;



- quanto stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 615/2021, può mantenere la sua 
validità, eccetto che per quanto indicato al punto 3. del dispositivo e cioè per l’affidamento della 
procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;

Ritenuto opportuno:

- confermare le seguenti indicazioni riportate nella Determinazione Dirigenziale n. 
615/2021, e più precisamente:
 

• la documentazione di gara, per l’affidamento del Servizio di che trattasi avente 
durata di n. 24 (ventiquattro) mesi ed un importo complessivo a base di gara pari a € 
2.392.473,75 oltre IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per la 
eliminazione o riduzione dei rischi), così suddiviso:
a)     importo del servizio soggetto a ribasso € 2.345.562,50 oltre IVA, di cui € 
134.596,80 per costi della manodopera (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i.) preventivati dalla Stazione Appaltante;
b)     importo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione 
dei rischi € 46.911,25 oltre l’ IVA non soggetti a ribasso;
      e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione di gara;
2. Stima e Computo;
3. Stima Costi Personale;
4. Capitolato di Gara;
5. Piano Finanziario;
6. DUVRI;

      nonché dal seguente quadro economico:
A) IMPORTO A BASE DI GARA € 2 392 473,75
     A1) di cui Oneri della Sicurezza        €      46 911,25
     A2) Importo soggetto a ribasso € 2 345 562,50

B) SOMME A DISPOSIZIONE
     B1) Contributo spese per funzionamento SUA €        5 000,00
     B2) Spese per incentivo ex art 113 del D. L.vo 50/2016    2% €      47 849,48

quota incentivo da ripartire gruppo di lavoro art 113 c.3 80%  € 38 279,58
quota acquisti beni e strumentazioni art 113 c.4    20%      €   9 569,90

     B3) Spese per ANAC €           600,00
     B4) IVA su voce A   10% €    239 247,38

Totale Somme a Disposizione €    292 696,85
TOTALE BIENNIO € 2 685 170,60

• si procederà all’affidamento del servizio secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, tramite espletamento di 



procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1 e 60, comma 1, 
del D. Lgs. n. 50/2016. La gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che offrirà 
il RIBASSO PERCENTUALE PIÙ ALTO SULL’IMPORTO POSTO A BASE 
DI GARA ;

• la durata del contratto è di 24 mesi dalla stipula; l’Ente si riserva la facoltà di 
modificare la durata del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo 
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 per un periodo di 6 
(mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni;

• l’appalto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, 
purché ritenuta conveniente e congrua;

•  non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara e che, in caso di 
offerte uguali, si procederà per sorteggio;

- modificare il punto 3. del dispositivo della Determinazione Dirigenziale n. 615/2021 con il 
quale si da atto che la procedura di gara sarebbe stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante della 
Confservizi Lazio;

- affidare la procedura per l’affidamento del servizio de quo alla CUC Consorzio I Castelli 
della Sapienza, indicata dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 45 
dell’08/04/2021;

Preso atto che:

- la spesa per l’affidamento del servizio sopra descritto è inclusa tra quelle rientranti nel 
programma biennale dei servizi e delle forniture annualità 2021/2022;

- il Responsabile Unico del Procedimento del servizio de quo è l’Ing. Francesco Della Corte;

- il servizio de quo riveste carattere di urgenza e non può subire soluzioni di continuità;

Ritenuto:

- necessario, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, l’oggetto, la forma e le 
clausole essenziali dei lavori in oggetto;

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. MODIFICARE il punto 3. del dispositivo della Determinazione Dirigenziale  n. 
615/2021 con il quale si da atto che la procedura di gara relativa all’affidamento del 
“Servizio biennale di trasporto a conferimento finale presso impianto di recupero autorizzato 
della frazione organica umida (F.O.U.) dei rifiuti biodegradabili codice CER 20.01.08 e 
codice CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani differenziati del 
Comune di Civitavecchia”, sarebbe stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante della 
Confservizi Lazio;

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

a)  si intende procedere all’affidamento del “Servizio biennale di trasporto a conferimento 
finale presso impianto di recupero autorizzato della frazione organica umida (F.O.U.) dei 
rifiuti biodegradabili codice CER 20.01.08 e codice CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta 
dei rifiuti solidi urbani differenziati del Comune di Civitavecchia”;
b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e avrà per 
oggetto il “Servizio biennale di trasporto a conferimento finale presso impianto di recupero 
autorizzato della frazione organica umida (F.O.U.) dei rifiuti biodegradabili codice CER 
20.01.08 e codice CER 20.02.01 provenienti dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziati del Comune di Civitavecchia” ed avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
c)  la scelta del contraente avviene con mediante procedura aperta ai sensi degli artt.  59 
comma 1 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di selezione delle offerte del 
minor prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nel 
rispetto della documentazione di gara, dello schema di capitolato e del disciplinare di gara;

3. PRENOTARE la spesa complessiva di €  2.685.170,60  al cap. 1626 “Servizio di 
trattamento e conferimento rifiuti” dei bilanci 2021-2022-2023, così ripartita:

• €    711.379,76 sul Bilancio 2021;
• € 1.315.860,56 sul Bilancio 2022;
• €    657.930,28 sul Bilancio 2023;

4. AFFIDARE la procedura per l’affidamento del servizio de quo alla CUC Consorzio 
I Castelli della Sapienza, indicata dall’Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale n. 
45 dell’08/04/2021;

5. 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;

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



7. 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)

   

          
   


