
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1308 del 02/08/2019

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

Oggetto
:

“Affidamento in concessione di un’area verde attrezzata con arredi ludici, con annesso 
chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 
all’interno del Parco della Resistenza” – Presa d’atto efficacia aggiudicazione – CIG 
ZA92761549 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia integrato con Decreto Sindacale n. 55276 
del 13/06/2019;
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”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento del DUP periodo 2019/2021 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 22/05/2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance per gli anni 
2019– 2021;

IL DIRIGENTE



Premesso che:

- deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 18/02/2019 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto di gara per la concessione in gestione del Parco della Resistenza ed annesso 
chiosco bar;

- con Determinazione Dirigenziale n. 316 del 28/02/2019 è stata adottata la determinazione 
a contrarre e l’approvazione degli atti di gara  per l’affidamento in concessione dell’area verde 
attrezzata con arredi ludici, con annesso chiosco bar destinato alla somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande all’interno del Parco della Resistenza;

- in data 05/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi 
allegati;

- alla scadenza fissata alle ore 12,00 del 04.04.2019, hanno presentato la propria 
candidatura n. 10 operatori economici di seguito meglio specificati:

1. La Rosa Marco – Prot. n. 30535 del 02/04/2019;
2. Domus Cooperativa Sociale a r.l. - Prot. n. 31298 del 04/04/2019;
3. Pierfrancesco Mobili – Prot. n. 31324 del 04/04/2019;
4. Alicenova coop. Sociale – Prot. n. 31339 del 04/04/2019;
5. Il Caffè dei Portici di Maria Luisa Gassi – Prot. n. 31351 del 04/04/2019;
6. La Rosa Multiservizi – Prot. n. 31365 del 04/04/2019;
7. Alfano Bonaventura soc. coop. - Prot. n. 31367 del 04/04/2019;
8. Magnifico Michela – Prot. n. 31384 del 04/04/2019;
9. Civita coop. Cooperativa Sociale – Prot. n. 31397 del 04/04/2019;
10. Centocelle sas di Zeno Daniel e C. - Prot. n. 31424 del 04/04/2019;

- con determinazione dirigenziale n. 658 del 15/04/2019 è stata nominata la commissione 
giudicatrice costituita dal Dott. Ivano Berti Comandante del Corpo  di Polizia Locale in qualità di 
Presidente, l’Ing. Michele Testani e il Rag. Ennio Antonetti in qualità di Componenti e la Dott.ssa 
Marica D’Angelo in qualità di Segretaria Verbalizzante;

- con determinazione dirigenziale n. 894 del 23/05/2019 è stato preso atto della 
documentazione trasmessa dalla Commissione Giudicatrice in data 13/05/2019 ed è stata altresì 
approvata la proposta di aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo orizzontale 
tra le seguenti imprese:

• Alicenova Società Cooperativa Sociale onlus cod. fisc. E P.I. n. 00827070566 con sede 
legali in Tarquinia (VT) – Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75 in qualità di Capogruppo 
Mandatario del Costituendo RTI;

• Cooperativa Sociale Fattorie Solidali onlus cod. fisc. E P.I. n. 01909660563 con sede legale 
in Tuscania (VT) – via dell’Annessione, 27 in qualità di Mandante del Costituendo RTI;

• COLONNELLI VALENTINA  Ditta individuale Cod. fisc.  CLNVNT68P68A040X P.I. 
02315040564 con sede legale in Acquapendente – località Predio Gallicella 173 in qualità di 
Mandante del Costituendo RTI;



CONSIDERATO CHE:

- con nota PEC prot. n. 55267 del 13/06/2019 inviata al Costituendo RTI ed allegata al 
presente atto,  è stato avviato il procedimento di annullamento in autotutela della proposta di 
aggiudicazione in base all’art. 21 octies e nonies  della Legge 241/90  le cui motivazioni sono 
esposte nella suddetta nota;

- con successiva nota prot. n. 55628 del 14/06/2019 è stato chiesto all’Ufficio Avvocatura 
un parere in merito;

- con nota prot. 57398 del 20/06/2019, agli atti dell’Ufficio scrivente, l’Ufficio Avvocatura 
ha espresso un parere negativo relativamente all’annullamento della proposta di aggiudicazione;

- in data 21 giugno 2019 con nota Pec 58213 del 24/06/2019 la Alicenova Società 
Cooperativa Sociale onlus in qualità di mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese ha presentato le proprie memorie chiedendo di non dare corso al procedimento di 
annullamento in autotela della proposta di aggiudicazione;

- in data 27.06.2019 con prot. n. 59590 è pervenuta la nota dell’Avv. Marco Perfetti 
nell’interesse della Domus Cooperativa Sociale r.l. (seconda in graduatoria), con la quale viene 
richiesto l’annullamento  con effetto immediato della Determinazione Dirigenziale n. 894 del 
23.05.2019;

- con nota prot. n. 60473 del 01.07.2019 è stata trasmessa la suddetta comunicazione 
all’Ufficio Avvocatura chiedendo di valutare tali motivazioni alla luce del parere precedentemente 
espresso;

- l’Ufficio Avvocatura in data 02.07.2019 con nota prot. 60900 ha confermato  che “non vi 
sono elementi per dubitare della continuità tra l’impresa esercitata dalla Sig.ra Colonnelli in forma 
associata e quella successivamente esercitata in forma individuale”;

- con determinazione dirigenziale n. 1171 dell’08.07.2019 si è preso atto della conclusione 
negativa del procedimento avviato, e si è preso atto, altresì, che si sarebbe provveduto alla 
conclusione dell’iter di aggiudicazione per l’affidamento in concessione di un’area verde attrezzata, 
con annesso chiosco bar all’interno del Parco della Resistenza al costituendo Raggruppamento 
Temporaneo orizzontale tra le seguenti imprese:

• Alicenova Società Cooperativa Sociale onlus cod. fisc. E P.I. n. 00827070566 con sede 
legali in Tarquinia (VT) – Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75 in qualità di Capogruppo 
Mandatario del Costituendo RTI;

• Cooperativa Sociale Fattorie Solidali onlus cod. fisc. E P.I. n. 01909660563 con sede legale 
in Tuscania (VT) – via dell’Annessione, 27 in qualità di Mandante del Costituendo RTI;

• COLONNELLI VALENTINA  Ditta individuale Cod. fisc.  CLNVNT68P68A040X P.I. 
02315040564 con sede legale in Acquapendente – località Predio Gallicella 173 in qualità di 
Mandante del Costituendo RTI;



- il Servizio scrivente ha effettuato le verifiche in capo all’aggiudicatario dei requisiti 
dichiarati in sede di presentazione dell’offerta previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ;

PRESO ATTO CHE:

- per mero errore materiale nelle determinazioni dirigenziali n. 894/2019 e n. 1171/2019 è 
stato indicato nell’oggetto il CIG Z592808417 relativo all’incarico dei componenti della 
commissione di gara anziché il CIG ZA92761549 relativo alla concessione de quo;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, opportuno dichiarare efficace l’aggiudicazione di che 
trattasi;

RITENUTO altresì 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 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

• il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio espresse in premessa di:

1) DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 
l’aggiudicazione  per l’affidamento in concessione di un’area verde attrezzata, con annesso 
chiosco bar all’interno del Parco della Resistenza avvenuta con determinazione dirigenziale 
n. 894 del 23.05.2019 al costituendo Raggruppamento Temporaneo orizzontale tra le 
seguenti imprese  :

• Alicenova Società Cooperativa Sociale onlus cod. fisc. E P.I. n. 00827070566 con sede 
legali in Tarquinia (VT) – Strada Vicinale di Scorticagatti, 73/75 in qualità di Capogruppo 
Mandatario del Costituendo RTI;
• Cooperativa Sociale Fattorie Solidali onlus cod. fisc. E P.I. n. 01909660563 con sede legale 
in Tuscania (VT) – via dell’Annessione, 27 in qualità di Mandante del Costituendo RTI;
• COLONNELLI VALENTINA  Ditta individuale Cod. fisc.  CLNVNT68P68A040X P.I. 
02315040564 con sede legale in Acquapendente – località Predio Gallicella 173 in qualità di 
Mandante del Costituendo RTI;

2) DARE ATTO CHE nelle determinazioni dirigenziali n. 894/2019 e n. 1171/2019 è stato 
indicato per mero errore materiale il CIG  Z592808417 relativo all’incarico dei componenti della 
commissione di gara anziché il CIG ZA92761549 relativo alla concessione in oggetto;



3) TRASMETTERE all’ufficio contratti tutta la documentazione occorrente alla stipula del 
relativo contratto;

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)

   

          
   


