
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. 1887 del 15/11/2019

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

Oggetto
:

"Opere per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi" - Approvazione progetto 
esecutivo e determinazione a contrarre - CIG 7593059 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio 3 Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, integrato con Decreto prot. n. 55276 del 
13/06/2019;
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. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP periodo 2019/2021 e 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 di Giunta Municipale n. 114 del 22/05/2019 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance per gli anni 
2019– 2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata 
la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10/09/2019 è stata approvata la 
“Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – 



Variazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 – Esame ed Approvazione.”

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Servizio 3 -  Lavori Pubblici ha redatto il progetto esecutivo denominato "Opere per la 
messa in sicurezza  di strade e marciapiedi" composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;

2. Computo metrico estimativo;

3. Elenco prezzi;

4. Analisi dei prezzi;

5. Cronoprogramma;

6. Piano per la sicurezza e coordinamento;

7. Stima oneri per la sicurezza;

8. Capitolato speciale d'appalto;

nonchè dal seguente quadro economico:
A     LAVORI
A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   78.630,41
A2   di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.671,53
A3   IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €   74.958,88

IMPORTO LAVORI €   78.630,41

B     SOMME A DISPOSIZIONE
B1  SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.  €          30,00
B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €     1.800,00
B3 I.V.A. (10% su A1)  €   17.298,69

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE  €  19.128,69
SOMMANO  €  97.759,10

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori “de quo” ;

CONSIDERATO che tale intervento non va inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche in quanto inferiore ad € 100.000,00;



Visto:

- 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;

- il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la 
competenza in materia di gestione;

- che è necessario procedere all’affidamento dei lavori citati e si rende pertanto necessario 
provvedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,  applicando la procedura 
negoziata con richiesta di offerta ad almeno n. 3 operatori economici;

RICHIAMATO:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di 
spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

STABILITO quindi di procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016,   
all’affidamento delle "Opere per la messa in sicurezza  di strade e marciapiedi", con  un importo a 
base di gara di € 78.630,41 (di cui € 3.671,53 per  oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso) al 
netto dell'IVA;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 APRILE 2016, n. 50, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 
che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi di procedere  attraverso il M.e.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) a n. 3 
operatori per le "Opere per la messa in sicurezza  di strade e marciapiedi" e con l'importo a base di 
gara di  € 78.630,41 (di cui € 3.671,53 per  oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso) al netto 
dell'IVA;



Viste le Regole per l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

RITENUTO 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 bis del 
D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il C.I.G. n.  7593059

DETERMINA

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

1.  APPROVARE il progetto esecutivo relativo alle “Opere per la messa in sicurezza di strade e 
marciapiedi” per l’importo complessivo di € 97.759,10 Iva di legge compresa, composto dai 
seguenti elaborati:

1. Relazione generale;

2. Computo metrico estimativo;

3. Elenco prezzi;

4. Analisi dei prezzi;

5. Cronoprogramma;

6. Piano per la sicurezza e coordinamento;

7. Stima oneri per la sicurezza;

8. Capitolato speciale d'appalto;

nonchè dal seguente quadro economico:
A     LAVORI
A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   78.630,41
A2   di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.671,53
A3   IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €   74.958,88

IMPORTO LAVORI €   78.630,41

B     SOMME A DISPOSIZIONE
B1  SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.  €          30,00
B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €     1.800,00



B3 I.V.A. (10% su A1)  €   17.298,69
TOT. SOMME A DISPOSIZIONE  €  19.128,69

SOMMANO  €  97.759,10

2. Stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare delle opere per la messa in 
sicurezza di strade e marciapiedi;

b. l’oggetto del contratto è “OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E 
MARCIAPIEDI”;

c. il contratto verrà stipulato con le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del Decreto 
Legislativo 50/2016 s.m.i;

d. le clausole contrattuali sono quelle previste dal Capitolato speciale di Appalto e 
dall’Elenco Prezzi  ed analisi prezzi allegati al progetto;

e. la scelta del contraente avverrà con esperimento di gara con procedura negoziata, previa 
consultazione di n. 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016, 2 
con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di 
base di gara di € 78.630,41 (di cui € 3.671,53 per  oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso)  ed 
IVA di legge, ai sensi del comma 4, lett. a), dell’art. 95 del Decreto legislativo 50/2016 anche in 
presenza di una sola offerta pervenuta;

3. Autorizzare il Servizio Lavori Pubblici Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione 
Civile ed Innovazione Tecnologica all’affidamento dei lavori in oggetto tramite RDO MEPA, 
stabilendo che si procederà mediante richiesta di offerta a n. 3  operatori economici nel rispetto del 
criterio di rotazione degli affidamenti (art. 36 D. Lgs. 50/2016);

4. Specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico;

5. Prenotare la somma complessiva di € 97.759,10  al cap. 1151 del Bilancio di Esercizio 2019 
“Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi – proventi Cds art. 112 e art. 208 c.e. 105/112”;

6. 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;

7. Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. n.  
50/2016 sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



8. 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)

   

          
   


