
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________

SEZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI 
COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZA 
SCOLASTICA, LOGISTICA 

AUTOTRASPORTI E SCAVI 
ADRIANO RENZI

VIA PADRI DOMENICANI 15 SC 
B INT 14
CIVITAVECCHIA - 00053

BUONO D’ORDINE N. 1594 del 26/09/2019

Oggetto: intervento sulle pompe di sollevamento a servizio dell’immobile  utilizzato dall’Ufficio 
Protezione Civile sito a Fiumaretta - CIG Z75298215D  

  
IL DIRIGENTE

In relazione agli allegati consuntivi dei lavori ed all’offerta fatta da Codesta Società, viene 
richiesto, ai sensi dell’art. 36, comma 2., lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016, quanto 
di seguito indicato:

Spesa da imputare al capitolo 319 del Bilancio per l’Esercizio 2019 

Dare atto che l’intervento avrà termine entro 5 giorni naturali e consecutivi 
dall’apposizione del visto contabile

Num 
d’ord

DESCRIZIONE Prezzo unitario Quantità IMPORTO

1 Interventi di cui all’allegato 
preventivo €. 300,00

 IVA  22%   €          66,00
 Importo Totale IVA compresa   €        366,00

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

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

Numero Protocollo INPS_16670614 Data richiesta 30/07/2019 Scadenza validità 27/11/2019

Denominazione/ragione sociale ADRIANO RENZI

Codice fiscale RNZDRN67S29C773C

Sede legale VIA PADRI DOMENICANI 15 SC B INT 14 CIVITAVECCHIA RM 00053

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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COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SEZIONE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E 

IMPIANTI SPORTIVI, EDILIZA SCOLASTICA, LOGISTICA

ALLEGATO AL BUONO D’ORDINE
N. 1594 del 26/09/2019 

Oggetto: intervento sulle pompe di sollevamento a servizio dell’immobile  utilizzato 
dall’Ufficio Protezione Civile sito a Fiumaretta - CIG Z75298215D 

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE
AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del buono d'ordine 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 

Accertamento Importo Cod. Siope

2019 319   2795 366,00  

Si avverte che la successiva fattura dovrà contenere gli estremi del presente “Buono d’ordine”

Civitavecchia li, 01/10/2019

IL CONTRAENTE IL DIRIGENTE AD INTERIM

_______________________________
    Giglio Marrani / Infocert Spa

(Atto Firmato Digitalmente)

(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
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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

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000art. comma 3, legge 488/1999)

Il sottoscritto Ing. Giulio Iorio  nato a Cancello ed Arnone il 13.11.1965 nella sua qualifica
di  Dirigente  del  Comune  di  Civitavecchia,  ove  domiciliato  per  la  carica  che  impersono,
nell’esercizio delle competenze di cui al D.L.gs. 267/2000, consapevole delle responsabilità e delle
sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  D.P.R.  445/2000  per  false  attestazioni  e  dichiarazioni
mendaci e sotto la sua responsabilità dichiaro per quanto concerne il presente ordinativo, quanto di
seguito: 

CONSIDERATO CHE:

− Si rende necessario effettuare un intervento sulle pompe di sollevamento a servizio 
dell’immobile  utilizzato dall’Ufficio Protezione Civile sito a Fiumaretta; 

− La  Ditta Autotrasporti  e  Scavi  di  Renzi  Adriano si  è  resa disponibile  ad  effettuare  gli
interventi di che trattasi per l’importo complessivo di €. 300,00 oltre iva 22%;

− Gli interventi di cui sopra trovano copertura nel capitolo 319  del Bilancio per l’Esercizio
2019;

ATTESO CHE ricorrono i termini per l’affidamento diretto;

DICHIARO

-  che  l’affidamento  della  fornitura  di  che  trattasi rispetta  i  principi  di  economicità,  efficienza,
tempestività  e  correttezza,  oltre  che  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza  e
proporzionalità, come previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/16; 

- di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 – Nuovo Codice
degli Appalti, secondo il quale: 
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure
ordinarie,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie  di  cui  all'articolo  35  per  le  forniture  e  i  servizi,  mediante  procedura  negoziata  previa
consultazione,  ove esistenti,  di  almeno dieci  operatori  economici  per  i  lavori,  e,  per  i  servizi  e  le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si(COPIA CARTACEA CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE.)
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applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura  negoziata  con  consultazione  di  almeno  quindici  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi  di  operatori  economici.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento,  contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie
fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).. 

Di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al
D.P.R.101/2002 per le motivazione sopra meglio evidenziate.

INOLTRE:

con riferimento alla procedura di appalto tra il Comune di Civitavecchia e la Società  Autotrasporti
e Scavi di Renzi Adriano

DICHIARA

di non trovarsi,  nei confronti  dell’amministrazione, in alcuna delle situazioni di conflitto, anche
potenziale,  di  interessi  propri  di  seguito  esemplificate,  tali  da  ledere  l’imparzialità  dell’agire
amministrativo:
□  di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima
persona  o  suoi  parenti  o  affini  entro  il  secondo  grado,  o  il  coniuge  o  il  convivente,  rapporti
finanziari con la Società;
□ di non avere avuto nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso rapporti diretti
o indiretti di collaborazione in qualunque modo retribuiti con la Società,
□ di non avere interessi propri nel procedimento;
□ che né il coniuge o il convivente né parenti o affini entro il secondo grado hanno interessi propri
nel procedimento;
□ che né la propria persona né il coniuge o il convivente né parenti o affini entro il secondo grado
hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, o funzione di
tutore,  curatore,  procuratore  o  agenti  nei  confronti  di  titolare,  legale  rappresentante,  direttore
tecnico, soci e amministratori della Società indicata.

                   Il Dirigente
             Ing. Giulio Iorio

ORIGINALE FIRMATO
       AGLI ATTI DEL SERVIZIO

Civitavecchia, 26/09/2019
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