
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. 1783 del 31/10/2019

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

Oggetto
:

RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE 
NORME ANTINCENDIO UFFICI COMUNLI - PIANO SEMINTERRATO VIA 
REGINA ELENA" – C.I.G. 802988678C - CUP J32I19000260001  – 
AGGIUDICAZIONE  

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;

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 attuazione dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (DL Crescita) 
con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 maggio 2019 sono stati 
assegnati i contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a 
investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile;
- i 500 milioni di euro, sono stati ripartiti tra i Comuni italiani in funzione del numero 
di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 1 gennaio 2018, come di seguito 
indicato:
•ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 50.000,00;
•ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 70.000,00;
•ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 90.000,00;
•ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 130.000,00;
•ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un 
contributo pari ad euro 170.000,00;
•ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato 
un contributo pari ad euro 210.000,00;
•ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 
euro 250.000,00;

- Detto contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli 
edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e 
sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in 
sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere 
architettoniche;

RILEVATO CHE:
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- al Comune di Civitavecchia, in base al numero degli abitanti, è stato assegnato un 
contributo di € 170.000,00;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 151 del 10.09.2019 è stato approvato, 
tra gli altri, lo studio di fattibilità tecnico economica dei lavori per l“Adeguamento alle 
norme sulla sicurezza antincendio del piano seminterrato dell'edificio comunale di via 
Regina Elena”, per l’importo complessivo di euro 55.604,20;

- con determinazione dirigenziale n° 1369 del 14.08.2019 è stato affidato all’Ing. 
Giovanni Sansonetti – CF SNSGNN50E09C773W - con studio in Civitavecchia, viale G. 
Baccelli, 9, - l’incarico professionale per la “Progettazione Esecutiva e Coordinamento per 
la sicurezza in fase di esecuzione, Direzione dei Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in 
Fase di Esecuzione” dei lavori per l”Adeguamento alle norme norme antincendio Uffici 
Comunali di Via Regina Elena - Piano Seminterrato”;

RILEVATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 1492 del 13/09/2019, nell’approvare il progetto di che 
trattasi, è stata adottata determinazione a contrarre per l’affidamento dei lavori di che trattasi 
tramite 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, i per l’”Adeguamento norme antincendio uffici comunali – piano 
seminterrato Via Regina Elena, 34” ponendo a base d’asta l’importo di € 42.691,60 di cui 
oneri della sicurezza pari a €. 1.050,00 oltre iva 10%, come meglio indicato nel Q.E.;

CONSIDERATO CHE:

- la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 2397902 è stata pubblicata sul portale 
www.acquistinretepa.it in data 26.09.2019;

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 07.10.2019;

- Con segnalazioni effettuate agli Uffici ed al Punto Ordinante e, da ultimo con apposita Pec 
prot. n° 88502/2019 del 08.10.2019 della ditta D&G Edilizia, è stato comunicato per 
problematiche legate al malfunzionamento del portale https://www.acquistinretepa.it, che le 
società invitate alla procedura di gara non hanno potuto procedere al caricamento della 
documentazione di gara;

- per le stesse problematiche di malfunzionamento non è stato possibile concedre una proroga 
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

- per quanto sopra, previo sblocco del CIG 802988678C, con invito alle stesse società di cui 
alla precedente RDO, è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, in data 
08.10.2019, la Richiesta di Offerta (RDO) MEPA N. 2407958;

- mediante la procedura telematica sono state invitate alla partecipazione n° 3 imprese;
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- entro il termine stabilito è pervenuta n° 2 offerte, come da riepilogo allegato alla presente;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- con l’allegata graduatoria finale generata dalla procedura MEPA è stato riscontrato che il 
prezzo più basso è stato quello presentato dalla ditta L.B. COSTRUZIONI SRL per  
l’importo di €. 37.119,74 oltre oneri della sicurezza di €. 1.050,00 oltre iva 10%;

DATO ATTO CHE:

- sono effettuate nei confronti dell’aggiudicatario seguenti verifiche di cui all’art. 80 del 
Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. (con esito regolare):
 i certificati del Casellario Giudiziale delle persone interessate;
 il certificato del Casellario Giudiziale relativamente all’applicazione delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato
 la visura del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
 la visura del Casellario Informatico dell’ANAC da cui non risultano annotazioni ostative 

a carico della ditta
 il D.U.R.C. regolare rilasciato da INAIL Numero Protocollo INAIL_17032502 con 

scadenza validità 18.10.2019
 la SOA dell’impresa
 la verifica della regolarità fiscale dell’impresa,

DATO ATTO INOLTRE CHE IN OTTEMPERANZA ALLE LINEE GUIDA RELATIVE 
ALLA RICHIESTA DI CUP PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DALL’ART. 30 DEL 
DECRETO CRESCITA (L. 34/2019) È STATO RICHIESTO APPOSITO CUP J32I19000260001;

RITENUTO di poter procedere 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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta RDO n. 2407958 sul MEPA di Consip 
s.p.a. per l'aggiudicazione dei “Adeguamento alle norme norme antincendio Uffici 
Comunali di Via Regina Elena - Piano Seminterrato” - CIG 802988678C, come evidenziato 
dal “RdO_2407958_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” allegato al presente provvedimento;

2) AGGIUDICARE alla Società L.B. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE, con sede 
legale in VIA GIOTTO, 3 - 01016 TARQUINIA (VT) – C.F. 01707090567, i lavori di  
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“Adeguamento alle norme norme antincendio Uffici Comunali di Via Regina Elena - Piano 
Seminterrato” - CIG 802988678C, per l’importo, al netto del ribasso offerto, di €. 37.119,74 
oltre oneri della sicurezza di €. 1.050,00 oltre iva 10% di €. 3.816,97 per complessive €. 
41.986,714;

3) IMPEGNARE la spesa di €. 55.604,20 al cap. 3033  del Bilancio per l’esercizio 2019 alla 
voce “Adeguamento alle norme sulle sicurezza antincendio edificio Via Regina Elena – 
C.E.385”;

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

5) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per 
quanto di competenza

6) 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 .

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

(Atto firmato digitalmente)
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