
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
sezione lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1272 del 22/04/2021

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

Oggetto
:

“MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE AREE PERIFERICHE – SAN 
LIBORIO, VIA DE SANCTIS, CAMPO DELL'ORO” - CUP: J37H20001520004 – 
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. 3763 del 24/11/2020 è stata tra l’altro adottata  
“determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De 
Sanctis, Campo dell'Oro” ed è stato dato atto al punto 4. del dispositivo che la procedura di gara 
sarebbe stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1064 del 02/04/2021 si è preso atto della relazione 
prot. n. 23833 del 25/03/2021, con la quale il RUP dei lavori de quo, ha riferito in merito al 
mancato rispetto “... del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.”, 
sancito dall’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, nella procedura di gara indetta dalla SUA 
della Confservizi Lazio e conseguentemente si è proceduto alla non aggiudicazione definitiva dei 
lavori nonché alla conclusione dei procedimenti in essere;

- 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;

Considerato che:

- i lavori de quo rivestono carattere di urgenza e devono essere affidati nel più breve tempo 
possibile;



- il progetto esecutivo dei "Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San 
Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3763/2020 
e composto dai seguenti elaborati:

• Relazione Generale;
• Computo Metrico Estimativo;
• Elenco Prezzi Unitari;
• Analisi Prezzi;
• Piano per la Sicurezza e Coordinamento;
• Stima Oneri per la Sicurezza;
• Cronoprogramma;
• Stima Incidenza Manodopera;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Scheda di contratto;
• Piano di Manutenzione:

◦ Manuale d’uso;
◦ Manuale di Manutenzione;
◦ Sottoprogramma delle prestazioni;
◦ Sottoprogramma dei controlli;
◦ Sottoprogramma degli interventi;

• Elaborato Grafico;

nonché dal seguente quadro economico:

A – LAVORI

A1 LAVORI A BASE D'ASTA        €    998.334,03

A2 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso        €      34.941,69

A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO        €    963.392,34

IMPORTO LAVORI        €    998.334,03

B – SOMME A DISPOSIZIONE

B1 LAVORI IN ECONOMIA (IVA compresa)         €     11.000,00

B2 LAVORI A FATTURA         €     20.000,00

B3       LAVORI SPECIALISTICI (Verde e Opere di ritenuta stradali)         €   180.000,00

B4 SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.         €          
375,00

B3 IMPREVISTI (IVA compresa)         €     10.699,13

B4 CONTRIBUTO S.U.A. (0,5% su A1)        €        4.991,67

B5 SPESE TECNICHE  Art.113 D.Lgs. n. 50/16        €      19.966,68



B6 SPESE TECNICHE (Progetto esecutivo-Consulenze-Incarichi-Coord.

Sicurezza Esec.-Oneri ed IVA compresi)        €      35.000,00

B7 IVA  (22% su A1)        €    219.633,49

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €    501.665,97

            

SOMMANO        € 1.500.000,00

rimane comunque invariato;

Ritenuto:

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

Preso atto che:

- l’art. 1, comma 1, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, c.d. “Decreto Semplificazioni” 
cita testualmente che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture 
e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 
36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la 
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021.”

- il comma 2, lett. b) della stessa Legge n. 120/2020 prevede che le stazioni appaltanti  per 
lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro possono procedere 
all’affidamento con procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci 
operatori, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici;

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

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157


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 procedere all’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza delle strade aree 
periferiche San Liborio, via De Sanctis, Campo dell'Oro”;
b)  il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e avrà per 
oggetto i “Lavori di messa in sicurezza delle strade aree periferiche San Liborio, via De 
Sanctis, Campo dell'Oro”;
c)  la scelta del contraente avviene con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. 
b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, invitando 
almeno di 10 operatori economici, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 963.392,34 oltre oneri non soggetti a ribasso 
pari ad € 34.941,69,  prevedendo l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, 
ai sensi dell’art. 97 comma 8 del medesimo Decreto;

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di €  1.500.000,00 risulta impegnata al cap. 
3301 “Sistemazione strade cittadine – mutuo c.e.. 716” (imp. 216/2021) del redigendo 
bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 4383/2020;

3. DARE ATTO che la procedura di gara sarà svolta dalla CUC Consorzio I Castelli 
della Sapienza;

4. 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;

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

6. 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)

   



          
   


