
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
sezione lavori pubblici

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1321 del 26/04/2021

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

Oggetto
:

Sentenza TAR Lazio  n° 4599/2021 - “servizio di pulizia degli immobili comunali di 
Civitavecchia” - affidamento sino al 31/05/2021 – CIG 8726273C46 

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”;
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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 Contratto Rep. N° 13 sottoscritto in data 22.06.2017, l'ATI composta fra il Consorzio Stabile 
SGM (mandataria) e la Società SCALA ENTERPRISE srl (mandante) ha assunto il servizio di 
pulizia, custodia e portierato presso gli immobili siti nel Comune di Civitavecchia per l’importo 
triennale complessivo di €. 3.847.766,13 oltre iva di legge;
 
- in data 01/04/2017 è stato consegnato il servizio triennale di che trattasi con scadenza naturale il 
30/03/2020;

- il servizio è stato prorogato sino alla scadenza finale del 31/12/2020;

- l’Amministrazione Comunale a seguito di approfondimenti della Sentenza del Consiglio di Stato 
1571/2018, pubblicata in data 12/03/2018, ha disposto di procedere esclusivamente all’affidamento 
dell’appalto del servizio triennale di pulizie mentre per quanto riguarda il servizio di “portierato 
presso le sedi comunali e di assistenza tecnica al Teatro Traiano” lo stesso è stato inserito tra le 
attività da affidare in house alla società partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici nel Piano di 
Risanamento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 77 e 78 del 30/10/2020;
 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 30/01/2020 è stato approvato il progetto 
predisposto dal Servizio Lavori Pubblici relativo all’affidamento del “servizio triennale di pulizia 
degli immobili comunali”, dell’importo complessivo di € 2.426.131,72, con il relativo Quadro 
Economico;

- con la determinazione dirigenziale n° 185 del 04.02.2020  e stato determinato a contrarre, ai sensi 
dell’art. 60 e dell’art 95, commi 2, e 3) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., di procedere con 
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto dei criteri previsti nel 
progetto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 30/01/2020, ponendo a base 
d’asta l’importo triennale di € 1.936.367,30 oltre iva di legge, nonché dato atto che la gara sarebbe 
stata svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio;
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- con la predetta  dirigenziale n° 185 del 04.02.2020 è stato, inoltre, costituito  l’ufficio per le 
funzioni tecniche relativo al “servizio triennale di pulizia degli immobili comunali”, la cui spesa 
triennale di € 34.854,61 è prevista alla voce 4a del quadro economico di progetto;

- la S.U.A. ha provveduto ad effettuare attraverso un sistema di Gara Telematica una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.;

- entro le ore 12.00 del 30 aprile 2020 sono state ricevute sulla piattaforma telematica n. 32 offerte;

- a seguito di verifiche effettuate dalla commissione aggiudicatrice, in data 07.08.2020, ha proposto 
l'aggiudicazione provvisoria dell’appalto di affidamento del “servizio triennale di pulizia degli 
immobili comunali di civitavecchia” alla ditta CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETÀ 
CONSORTILE A RL che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 
1.697.176,03 con una percentuale di ribasso del 11,888%;

- con nota prot. n° 601 del 19/10/2020, trasmessa con pec prot. n° 86975 del 20/10/2020, la 
Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio comunica che l’aggiudicazione di cui al verbale 
di procedura telematica del 07.08.2020, in favore del CONSORZIO STABILE TEDESCHI 
SOCIETÀ CONSORTILE A RL con sede legale in VIA DI SOMMACAMPAGNA, 9 – 00185 
ROMA (RM) – CF 14340271007, è divenuta efficace a seguito dell’esito della comprova dei 
requisiti prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici, dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario;

- con determinazione dirigenziale n° 3675 del 17/11/2020 è stato aggiudicato il “servizio triennale 
di pulizia degli immobili comunali” al CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETA 
CONSORTILE A RL con sede legale in VIA DI SOMMACAMPAGNA, 9 – 00185 ROMA (RM) – 
CF 14340271007, per l’importo netto di € 1.697.176,03 oltre € 10.217,32 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso  per una somma contrattuale di € 1.707.393,35 oltre IVA di legge al 22% di € 
375.626,54, che ha presentato in sede di gara un ribasso del  11,888%, ovvero per l’importo mensile 
di € 47.427,59 oneri per la sicurezza compresi oltre iva 22%;

- in data 18/01/2021 è stato sottoscritto il contratto del servizio Rep. n° 2;

- il servizio è stato consegnato al nuovo affidatario in data 01/02/2021;

RILEVATO CHE:

- la Società SGM srl ha presentato ricorso n° 13 del 2021 al TAR Lazio contro il Comune di 
Civitavecchia e la Confservizi Lazio per l’annullamento “previa sospensione e/o adozione di misure 
cautelari collegiali, con espressa riserva di proporre motivi aggiuntivi” della Determinazione 
Dirigenziale n° 3675 del 17/11/2020 di aggiudicazione della gara avente ad oggetto l’affidamento 
del “servizio triennale di pulizia degli immobili comunali”;

- il TAR Lazio con sentenza n° 4599/2021, pubblicata il 20/04/2021, poiché il “…….vulnus della 
gara è da imputarsi essenzialmente all’operato della commissione che ….” ha annullato i 
“...provvedimenti impugnati nei limiti ed agli effetti di cui alla parte motivata e dichiara 
l’inefficacia del contratto stipulato..”;
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- nella predetta sentenza n° 4599/2021 il TAR Lazio ha, inoltre, escluso la residua sussistenza del 
danno (richiesto dalla Soc. SGM Srl) nella odierna fattispecie, anche perché la riedizione della gara, 
con la piena reintegrazione delle chanche di aggiudicazione che ne deriva, ha valore interamente 
satisfattivo delle pretese della ricorrente;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- è assolutamente indispensabile garantire, sia negli stabili e scuole di competenza comunale, le 
esigenze di igiene pubblica anche, e soprattutto, in considerazione delle problematiche igienico e 
sanitarie legate alla Pandemia COVID-19;

- l’attuale società affidataria del servizio ha effettuato, negli ultimi 2 mesi, vari interventi di 
igienizzazione di ambienti e superfici (per segnalazione COVID-19) in uffici e scuole comunali;

- con nota prot. n° 32021 del 22/04/2021 l’Ufficio Avvocatura Comunale ha comunicato al Servizio 
4 – Lavori Pubblici e Ambiente l’intenzione di proporre avanti al Consiglio di Stato ricorso per 
ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar, sia inaudita altera parte che davanti al 
Collegio e, nel contempo, ha invitato il predetto ufficio Lavori Pubblici, nelle more della decisione 
sull’istanza cautelare di adottare i provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio;

- con nota prot. n° 32385 del 23/04/2021 è stato chiesta alla Società CONSORZIO STABILE 
TEDESCHI SOCIETÀ CONSORTILE A RL la disponibilità a svolgere il servizio, agli stessi prezzi 
patti e condizioni di cui al contratto Rep. n° 2 del 18/01/2021, sino al 31/05/2021, nelle more della 
decisione del Consiglio di Stato sull’istanza cautelare;

- con nota prot. n° 32464 del 23/04/2021 la Società CONSORZIO STABILE TEDESCHI 
SOCIETÀ CONSORTILE A RL ha confermato la propria disponibilità;

RILEVATO INFINE CHE:

- si rende indispensabile non interrompere servizio essenziale di pulizia degli immobili comunali

- 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;

- l’art. 1, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 prevede che, sino al 31/12/2021, “Fermo 
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei 
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle 
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
75.000 euro”
b) …..

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Civitavecchia 30/04/2021



- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia 
di gestione;

- all’Affidamento, urgente del servizio, si procederà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della 
Legge 11 settembre 2020, n. 120;

ATTESO CHE:

- il valore complessivo stimato del servizio, sino al 31/05/2021, al netto del ribasso offerto in 
sede di gara, è pari ad € 65.495,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza e  oltre IVA di Legge;

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) PRENDERE ATTO della sentenza TAR Lazio n° 4599/2021, pubblicata il 20/04/2021, con 
la quale sono stati annullati i “...provvedimenti impugnati nei limiti ed agli effetti di cui alla 
parte motivata e dichiara l’inefficacia del contratto stipulato..” a seguito del ricorso 
presentato dalla Società SGM Srl per l’annullamento “previa sospensione e/o adozione di 
misure cautelari collegiali, con espressa riserva di proporre motivi aggiuntivi” della 
Determinazione Dirigenziale n° 3675 del 17/11/2020 di aggiudicazione della gara avente ad 
oggetto l’affidamento del “servizio triennale di pulizia degli immobili comunali”;

2) PRENDERE ATTO della nota prot. n° 32021 del 22/04/2021 con la quale l’Ufficio 
Avvocatura Comunale ha comunicato al Servizio scrivente l’intenzione di proporre avanti al 
Consiglio di Stato ricorso per ottenere la sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar, 
sia “inaudita altera parte” che davanti al Collegio e, nel contempo, ha invitato il predetto 
servizio comunale, nelle more della decisione sull’istanza cautelare, ad adottare i 
provvedimenti necessari a garantire la continuità del servizio;

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

a) si intende procede all’affidamento, sino al 31/05/2021, del “servizio di pulizia degli 
immobili comunali”;
b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ;
c) la scelta del contraente avviene ai ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120;

4) AFFIDARE il “servizio di pulizia degli immobili comunali” sino al 31/05/2021 alla ditta 
CONSORZIO STABILE TEDESCHI SOCIETA CONSORTILE A RL con sede legale in 
VIA DI SOMMACAMPAGNA, 9 – 00185 ROMA (RM) – CF 14340271007, per l’importo 

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Civitavecchia 30/04/2021



al netto del ribasso di € 65.495,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza e  oltre IVA di 
Legge;

5) DARE ATTO che la spesa di € 79.904,19, iva la 22% compresa, trova copertura 
sull’impegno sub 17/2021 al cap. 6080 del Bilancio per l’esercizio 2021;

6) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Direttivo 
Tecnico del Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente, Ing. Francesco Della Corte;

7) 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;

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

9) 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. 1321 del 26/04/2021 

Oggetto: Sentenza TAR Lazio  n° 4599/2021 - “servizio di pulizia degli immobili 
comunali di Civitavecchia” - affidamento sino al 31/05/2021 – CIG 8726273C46

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

  Presa d'atto - la spesa trova copertura 
al cap. 6080 sub. 17/2021.   € 0,00

Sentenz
a TAR 
Lazio  
n° 
4599/20
21 - 
“servizi
o di 
pulizia 
degli 
immobil
i 
comunal
i di 
Civitave
cchia” - 
affidam
ento 
sino al 

Civitavecchia li, 30/04/2021 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_26686852 Data richiesta 17/03/2021 Scadenza validità 15/07/2021

Denominazione/ragione sociale CONSORZIO STABILE TEDESCHI SCARL

Codice fiscale 14340271007

Sede legale VIA DI SOMMACAMPAGNA, 9 00185 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
(Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni)

Civitavecchia 30/04/2021


