
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  

servizio 4 lavori pubblici - ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1558 del 19/05/2021
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

RDO MEPA per l’affidamento del servizio di bonifica materiali pericolosi e non – 
OG12 Ambiente e Territorio – Presa d’atto gara deserta ( RDO n° 2664143) – 
Trattativa diretta (n° 1668084) Affidamento– Cig. ZEC2E1A81F  

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;
VISTA la Determina Dirigenziale n° 3426/2020 con cui si è conferito al dipendente Arch Anthony
Scalise l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito delle attività afferenti gli uffici  facenti
capo alla “Sezione Lavori Pubblici” del Servizio 4 Lavori Pubblici – Ambiente;
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 RESPONSABILE P.O.
PREMESSO CHE:

-  Con  Determinazione  Dirigenziale  n°  2619  del  31/08/2020  si  è  provveduto  ad  autorizzare
l’espletamento di RdO MEPA per  l’affidamento del servizio di bonifica materiali pericolosi e non €
4.800,00 oltre Iva di legge, in aggiunta di €  118,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un totale di € 4.918,00 oltre Iva di legge, ovvero  €  5.999,96 Iva di legge inclusa ed invitando
all’uopo almeno 5 ditte  inserite  categoria  di  bando MePA “OG 12 – Ambiente e  Territorio”  –
provincia di Roma;
- Con RDO n° 2664143 del 13/10/2020 è stata richiesta sulla piattaforma MEPA un’offerta a n° 15
operatori economici di presentare offerta per l’espletamento del servizio di che trattasi;
- Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 23/10/2020;
- Entro il termine anzidetto non è pervenuta alcuna offerta, come si evince dal documento generato
automaticamente dal sistema telematico MEPA n° RDO n° 2664143 ;

RILEVATO CHE:

- nel ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Ente ha la facoltà di avvalersi
dello strumento della Trattativa Diretta che si configura infatti come una modalità di negoziazione,
semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

- la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due precise fattispecie
normative:



affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016;

procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore
economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 163/2006;

- Al fine di effettuare il servizio di che trattasi, si rende necessario provvedere ad espletare
una procedura per l’affidamento del  “Servizio di bonifica materiali pericolosi e non” attraverso la
trattativa diretta mepa con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) trattandosi di
interventi il cui importo è inferiore a € 40.000,00;

- Il  valore complessivo stimato delle prestazioni  oggetto della  presente procedura risulta
essere pari ad € 4.800,00 , in aggiunta di €  118,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un totale di € 4.918,00 oltre Iva di legge, ovvero  €  5.999,96 Iva di legge inclusa;

- Con RDO n° 1668084 del 14/04/2021 è stata avviata sulla piattaforma MEPA una trattativa diretta
con la  richiesta  alla  Soc.  A.D.  costruzioni  Srl  con sede in Via Melegnano 31 ,  Roma – CF/PI
11046651003 di presentare offerta per l’espletamento del servizio di che trattasi;
- Il termine per la presentazione dell’offerta  è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 15/05/2021;
- tramite la piattaforma MePA è pervenuta l’offerta N° 1025626 dell’operatore economico A.D.

costruzioni Srl con sede in Via Melegnano 31 , Roma – CF/PI 11046651003, che ha offerto  il
prezzo di € 4.800,00 , in aggiunta di €  118,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
un totale di € 4.918,00 oltre Iva di legge, ovvero  €  5.999,96 Iva di legge inclusa;

RITENUTO:

-  pertanto,  di  procedere  con  l’affidamento  degli  interventi  in  favore  dell’operatore
economico Soc. A.D. costruzioni Srl con sede in Via Melegnano 31 , Roma – CF/PI 11046651003,
che ha offerto  il prezzo di € 4.800,00 , in aggiunta di €  118,00 oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per un totale di € 4.918,00 oltre Iva di legge, ovvero  €  5.999,96 Iva di legge inclusa;

VISTO l’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.;

DATO ATTO CHE:

- sono effettuate nei confronti dell’aggiudicatario le verifiche di cui all’art. 80 del Decreto 
Legislativo 50/2016 s.m.i. (con esito regolare):

Ritenuto  NECESSARIO di dover procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi
Ritenuto di poter procedere alla presa d’atto di gara deserta ed all’aggiudicazione a seguito 

di esperimento della procedura di gara;
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 Dlgs 267/00;

Visti :

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
il D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

D E T E R M I N A



Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1)     Prendere atto della gara deserta come da  documento RDO n° 2664143 parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2) Affidare il “Servizio di bonifica materiali pericolosi e non”  all’operatore economico Soc. A.D. 
costruzioni Srl con sede in Via Melegnano 31 , Roma – CF/PI 11046651003, che con offerta n° 
1025626 ha offerto  il prezzo di € 4.800,00 , in aggiunta di €  118,00 oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 4.918,00 oltre Iva di legge, ovvero  €  5.999,96 Iva di legge 
inclusa, come da Trattativa diretta n°  1668084;

3) Dare atto che la somma di € 5.999,96 risulta imputata al cap.  cap. 1625  del  bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2020 impegno n° 2553/2020;

4) Di 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;

5) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;

6) Di pubblicare la presente sul sito istituzionale dell’Ente si sensi del dlgs 18 aprile 2016 n° 
50.                                                               

 

Il Funzionario P.O.
   Anthony Marcello Scalise / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


