
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

TECNOLOGICA  
sezione manutenzione immobili comunali e impianti sportivi, ediliza scolastica, 

logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1329 del 07/08/2019

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

Oggetto
:

RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA 
DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI 
UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI – CIG 
Z5C296FE4A - AFFIDAMENTO 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente ad 
interim del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia;

VISTO il Decreto Sindacale 55276 del 13/06/2019 con il quale viene la titolarità dell’incarico 
Dirigenziale all’Ing. Giulio Iorio del Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili 
Comunali, Protezione Civile e Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, nelle more 
della ridefinizione della macro struttura dell’Ente in via temporanea;

more della ridefinizione della macro struttura dell’Ente in via temporanea;

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”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 pubblicato in GU 17/12/2018, con il 
quale viene prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
2019/2021;
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VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019 pubblicato in GU 02/02/2019, con il 
quale viene ulteriormente differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 
2019/2021 degli Enti Locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del DUP periodo 2019/2021
VISTA 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 della Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019 con la quale sono stati 
approvati il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli 
obiettivi per gli anni 2019 – 2021.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- in data 09.01.2018 alle ore 18:30 circa, il personale dei VV.FF, in carico alla caserma 

“Bonifazi” di Civitavecchia, è intervenuto presso la scuola secondaria di primo grado 
“Calamatta” di via Don Milani per un incendio della struttura;

- dall’esito dell’esame dell’intervento degli stessi VV.FF. è emerso che l’incendio, di natura 
dolosa, ha interessato gran parte della struttura e gli stessi ufficiali dei VV.FF., oltre a 
dichiarare il plesso inagibile, hanno ordinato ai responsabili della sicurezza del plesso di 
dover effettuare, a mezzo di tecnico abilitato, delle indagini di tipo statico delle strutture 
portanti, analisi funzionali e di sicurezza degli impianti tecnologici presenti, nonché delle 
condizioni generali di sicurezza atte a garantire la fruibilità della struttura adibita a scuola di 
formazione;

- preso atto dell’inagibilità della struttura e delle prescrizioni imposte, si è reso necessario 
procedere all’individuazione di idonei locali per il trasferimento dell’esercizio delle attività 
didattiche dell’utenza scolastica colpita dall’evento;

- con l’intento di dare continuità all’attività didattica degli alunni è stata individuata la 
soluzione di collocare le classi presso il plesso “Don Lorenzo Milani” - via A. Montanucci, 
138 - sede di scuola materna e primaria dello stesso istituto Comprensivo “Calamatta”;

- con Ordinanza n° 13 del 10.01.2018 è stata disposta la chiusura della  scuola secondaria di 
primo grado “Calamatta” di via Don Milani sino al ripristino delle condizioni di agibilità, 
con l’interruzione dell’attività didattica per i giorni 10.01.2018 e 11.01.2018, al fine di 
permettere al Servizio 3 - Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali, immobili comunali, 
protezione civile, Innovazione tecnologica, l’adozione dei provvedimenti necessari al 
trasferimento in altra sede;

- sentiti il Dirigente Scolastico coadiuvato dal proprio RSPP, l’A.C. ha provveduto al 
trasferimento delle classi e al ripristino delle attività didattiche fin dal 12.01.2018;
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- RILEVATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n° 601 del  18/04/2018 si è provveduto ad affidare  all’Ing. 
Chiara Pepi – CF PPECHR77D65C773Q  - l’incarico professionale per la “progettazione 
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 
"Ristrutturazione straordinaria del plesso scolastico Media Calamatta a seguito di incendio 
del 09.01.2018 per ottenimento CPI”;

- conseguente all’incarico conferito, il tecnico congiuntamente ai tecnici comunali, hanno 
convenuto di suddividere l’intervento in più stralci di cui il primo è finalizzato alla bonifica 
di tutti gli ambienti mediante la rimozione di tutti i rifiuti al fine di per poter rendere i locali 
della scuola sgombri e salubri in modo da poter iniziare le opere di ristrutturazione;
 

- per quanto sopra in data In data 07.08.2018 con prot. 71204 l’Ing. Chiara Pepi ha trasmesso 
il progetto esecutivo dei lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA 
CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO”,  dell’importo complessivo di € 
87.338,16;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 143 del 16.08.2018 è stato approvato il 
suddetto progetto nonché statibilito che per la realizzazione dell’intervento prioritario dei 
lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA 
DANNEGGIATA DALL’INCENDIO” saranno utilizzate parte delle somme disponibili sul 
mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n° 4528733/01) relativo alla 
“Realizzazione di un centro integrato per lo sport e la Danza, denominato Cittadella della 
danza”;

- la Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 13.09.2018 iscritta al prot. n° 83480 del 
21.09.2018, ha autorizzato la devoluzione al prestito posizione  4528733/01 per l’importo di 
€ 87.338,16;

- Con determinazione dirigenziale n° 1754 del 27.09.2018 è stata adottata determinazione a 
contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi tramite RDO MEPA, mediante il criterio 
di selezione delle offerte del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Dlgs. n° 50/2016 
nonché prenotata la spesa di €. 87.338,16 al cap. 3043 alla voce “sistemazione scuole 
cittadine avanzo vincolato”

- con determinazione dirigenziale n° 1946 del 26.10.2018 aggiudicati alla Società 
EDILCASTEL SRL., con sede legale in VIA DI MONTE RAZZANO, 55 00063 
CAMPAGNANO DI ROMA (RM) – C.F. 12021181008, i lavori di “RISANAMENTO 
DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO” -  CIG 
76363080B7, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 20,33000443%, di €. 50.286,06 
oltre oneri della sicurezza di €. 7.013,11 oltre iva 10% di €. 5.729,92 per complessive €. 
63.029,09;
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- RILEVATO INOLTRE CHE:

- Come da accordi con il Responsabile del Procedimento in data 22.10.2018, con prot. 93348 
e successive, l’Ing. Chiara Pepi ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori per il 
“RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA 
DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA 
PARTE DEL PIANO TERRA”,  dell’importo complessivo di €  162.185,60;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 191 del 12.11.2018 è stato approvato il 
suddetto progetto nonché stabilito che per la realizzazione dell’intervento prioritario dei 
lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA 
DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO 
FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA” saranno utilizzate parte delle 
somme disponibili sul mutuo flessibile acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti (pos. n° 
4528733/01) relativo alla “Realizzazione di un centro integrato per lo sport e la Danza, 
denominato Cittadella della danza”;

- La Cassa Depositi e Prestiti, con nota del 21.11.2018 prot. n° 26503 2018, ha autorizzato la 
devoluzione al prestito posizione  4528733/01 per l’importo di € 162.185,60;

- Con determinazione dirigenziale n° 2306 del 11.12.2018 è stata adottata determinazione a 
contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi tramitead espletare tramite MEPA di 
CONSIP - richiesta di offerta (RDO) - a ditte presenti sullo stesso, così come previsto ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo 50/2016 smi, la gara per 
l’affidamento lavori per il “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA 
DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO 
FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA”  ponendo a base d’asta l’importo 
di € 137.396,00 di cui oneri per la sicurezza per € 13.739,60 oltre iva di legge nonché 
prenotata la spesa di €. 162.185,60 al cap. 3043 alla voce “sistemazione scuole cittadine 
avanzo vincolato” (prenotazione 4380/2018);

- Con determinazione dirigenziale n° 341 del 06.03.2019 sono stati aggiudicati alla 
Società lla Società VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 -  03022 
BOVILLE ERNICA (FR) – C.F. 02373870605, i lavori di “RISANAMENTO DELLA 
SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO 
STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA” -  
CIG 77270546AD, per l’importo, al netto del ribasso offerto del 31,62056311%, di €. 
84.555,55 oltre oneri della sicurezza di €. 13.739,60 oltre iva 10% di €. 9.829,52 per 
complessive €. 108.124,67;
-

RILEVATO CHE:

- Con successiva Determinazione Dirigenziale n° 503 del 26.03.2019 è stato, tra le altre, 
aggiornato il Quadro Economico dei Lavori nel seguente modo:
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- Il Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Claudio Ubaldi, ha stimato gli interventi da realizzarsi 
per l’importo di € 37.675,68 di cui € 1.107,54 di oneri per la sicurezza oltre iva 10%;

 La Ditta VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 -  03022 BOVILLE 
ERNICA (FR) – C.F. 02373870605, già aggiudicataria, con Determinazione Dirigenziale n° 
341 del 06.03.2019, dei lavori di “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA 
CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA” -  CIG 
77270546AD, con lì’allegato preventivo 16/2019 si è resa disponibile ad effettuare gli 
interventi di che trattasi per l’importo di € 34.466,66 oneri per la sicurezza compresi oltre 
iva 10%;

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che trattasi da cui risulta il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali del servizio che si intende affidare;

VISTO:

- Il CIG Z5C296FE4A;

RITENUTO CHE l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

D E T E R M I N A
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1) RIMODULARE il quadro economico dei lavori per il ““RISANAMENTO DELLA 
SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO 
STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA”, nel 
seguente modo:

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 procede all’affidamento dei lavori relativi al “RISANAMENTO DELLA 
SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO 
STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - 
INTERVENTI COMPLEMENTARI”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 ;
c) la scelta del contraente avviene ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. a);

3) AFFIDARE i lavori relativi alle “RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA 
CALAMATTA DANNEGGIATA DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - 
RIPRISTINO FUNZIONALE DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI 
COMPLEMENTARI” alla ditta VERREDIL S.R.L., con sede legale in VIA FORESTE, 10 -  
03022 BOVILLE ERNICA (FR) – C.F. 02373870605   per l’importo di € 34.466,66 oneri 
per la sicurezza compresi oltre iva 10% di € 3.446,67 pari complessivamente ad € 
37.913,33;
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4) DARE ATTO che la spesa di € 37.913,33 trova copertura al cap. 3043 del Bilancio per 
l’esercizio 2019 (impegno 769/2019) ed è prevista nel quadro economico dei lavori come 
sopra rimodulato alla voce “Lavori in economia/fattura”;

5) DARE ATTO che alla liquidazione e al pagamento si provvederà dietro presentazione di 
regolare fattura con successivo e separato provvedimento;

6) DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Carlo Marta;

7) ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del dlgs 267/00;

8) DISPORRE la trasmissione della presente determinazione ai Servizi Finanziari per i 
provvedimenti di competenza;

9) TRASMETTERE alla ditta VERREDIL S.R.L. ed al Direttore dei Lavori Ing. Claudio 
Ubaldi copia della presente determinazione;

10) TRASMETTERE la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi 
dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_16389098 Data richiesta 09/05/2019 Scadenza validità 06/09/2019

Denominazione/ragione sociale VERREDIL S.R.L.

Codice fiscale 02373870605

Sede legale VIA FORESTE, 10 03022 BOVILLE ERNICA (FR)

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.

CNCE

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.
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Verredil S.r.l.
Via Foreste,10 - 03022 - Boville Ernica (FR)

P.iva 02373870605 - C.F. 02373870605

PREVENTIVO nr. 16/2019 del 26/06/2019

Preventivo nr. 16/2019 del 26/06/2019 - 1 / 2 Verredil S.r.l. info@verredil.it
tel: 3483203744

 

OGGETTO

Scuola media Calamatta - Rifacimento facciata esterna

DESCRIZIONE QUANTITÀ PREZZO UNITARIO IMPORTO

Rifacimento facciata esterna
Le lavorazioni sono comprensive di:
- Ponteggio esterno con sistema a telaio, comprensivo di montaggio, smontaggio e
noleggio;
- Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm;
- Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati e compenso alle discariche
autorizzate;
- Intonaco pronto premiscelato in leganti speciali, a base di cemento;
- Tinteggiatura;
- Sostituzione discendenti della copertura (solo nelle aree interessate dall'intervento;
- Realizzazione di una lamiera per la copertura del giunto strutturale.

Dimensioni della facciata interessata dall'intervento: 55,95 m di lunghezza x 7,20 m di
altezza

400 mq € 55,00 € 22.000,00

Ripristino calcestruzzo ammalorato
Le lavorazioni sono comprensive di:
- Riparazione superficiale dello spessore di 25 mm circa, di strutture in conglomerato
cementizio armato, eseguita mediante: rimozione delle parti deteriorate; pulizia del
fondo; trattamento dei ferri di armatura con
asportazione della ruggine e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine
sintetiche, rinzaffo di riporto e rasatura con malta adesiva sintetica;
- Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati e compenso alle discariche
autorizzate.

Tale quantità verrà valutata in corso d'opera.

40 mq € 110,00 € 4.400,00

Sistemazione bagni aule 1 € 8.066,66 € 8.066,66

NOTE

L’offerta e stata realizzata in funzione delle indicazioni fornite e del sopralluogo effettuato, qualsiasi variazione di questi
comporterà un controllo ed un’eventuale modifica dell’offerta, anche in fase di esecuzione dei lavori.

La presente offerta ha validità 30 giorni.

A carico della Committente:
Acqua ed energia elettrica;
Direzione lavori e Coordinatore della Sicurezza (se necessario) ed oneri relativi;
Tutte le tasse.

A carico della Verredil S.r.l.:
Mano d’opera specializzata e comune ed oneri relativi;

CF 02700960582 DESTINATARIO

Comune di Civitavecchia
Via Regina Elena, 34
00053 Civitavecchia (RM)

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

Civitavecchia 14/08/2019



Verredil S.r.l.
Via Foreste,10 - 03022 - Boville Ernica (FR)

P.iva 02373870605 - C.F. 02373870605

PREVENTIVO nr. 16/2019 del 26/06/2019

Preventivo nr. 16/2019 del 26/06/2019 - 2 / 2 Verredil S.r.l. info@verredil.it
tel: 3483203744

Fornitura dei materiali;
Attrezzature idonee rispondenti alle norme vigenti;
Documentazione necessaria (Certificato C.C.I.A.A., DVR, Attestati vari dei dipendenti e dei responsabili, Libro Infortuni, Libro Unico
del Lavoro, DURC, Nomina medico Competente, ecc…).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico Bancario
IBAN: IT83P0200874480000400282115
Agenzia: UniCredit - Monte San Giovanni Campano
Intestatario: Verredil S.r.l.

RIEPILOGO IVA IMPONIBILE IMPOSTE

0% 34.466,66 € 0,00

Imponibile € 34.466,66

€ 34.466,66
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COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE 

INFRASTRUTTURALI, IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1329 del 07/08/2019 

Oggetto: RISANAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA CALAMATTA DANNEGGIATA 
DALL’INCENDIO – SECONDO STRALCIO - RIPRISTINO FUNZIONALE 
DI UNA PARTE DEL PIANO TERRA - INTERVENTI COMPLEMENTARI – 
CIG Z5C296FE4A - AFFIDAMENTO

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

2019 3043/19 

RISANAMENTO SCUOLA 
CALAMATTA II STRALCIO-
AVANZO VINCOLATO 
DERIVANTE DA MUTUO CDP € 
162.185,60 DET.N. 503/19

 2297/19 37.913,33

RISAN
AMEN
TO 
DELLA 
SCUOL
A 
MEDIA 
CALA
MATT
A 
DANN
EGGIA
TA 
DALL’I
NCEND
IO – 
SECON
DO 
STRAL
CIO - 
RIPRIS

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

Civitavecchia 14/08/2019



TINO 
FUNZI
ONALE 
DI 
UNA 
PAR

2019
874/11 
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CALAMATTA II STRALCIO  648-650/11 162.185,6
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LA SPESA DI € 37.913,33 TROVA 
COPERTURA ALLA VOCE 
"LAVORI IN 
ECONOMIA/FATTURA" DEL Q.E. 

  € 0,00
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Civitavecchia li, 12/08/2019 Il Funzionario P.O.
    Francesca Picozzi / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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