
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
sezione ambiente e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1938 del 25/10/2018

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

Oggetto
:

Ditta Achab Srl - P.02063190413 servizio del “Piano di Comunicazione - Servizio di 
raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” - CIG 6293700D87. Proroga durata 
contrattuale. 

Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 31/10/2013 questo Ente ha approvato il 

“Progetto per l’ampliamento servizi di raccolta domiciliari dei rifiuti urbani nel Comune di 
Civitavecchia - Rev.2” dando mandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio di 
procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari;

- con Determinazione a contrarre n. 1006 del 22/06/2015 è stata approvata l’indizione della 
procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37  e art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
utilizzando il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di 
cui all’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 avente l’importo a base d’asta di € 114.324,59 oltre IVA come 
per legge al 22%, per un importo complessivo di € 139.475,99;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 09/12/2015 si è provveduto ad aggiudicare 
l’appalto per l’ideazione (sulla base del progetto predisposto dall’Amministrazione comunale), 
la progettazione, la realizzazione, la gestione di una campagna di comunicazione integrata, 
assistenza e consulenza durante la fase di realizzazione del nuovo sistema di raccolta 
domiciliare porta a porta  ed il monitoraggio sociale ed ambientale, articolata con diverse forme 
di intervento, in conformità a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e 
Prestazionale, nel Progetto approvato con DGC n. 391 del 31/10/2013) e nell’offerta tecnica 
presenta, alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 
02063190413, che ha offerto il ribasso del 24,513% sull’importo a base d’asta di € 114.324,59, 
oltre IVA al 22% come per legge, per l’importo netto di aggiudicazione di € 86.300,20 (euro 
ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 
diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 
centocinquemiladuecentottantasei/24);

Considerato che
- in data 27/04/2016 è stato sottoscritto con la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 

15151 Torino, P.IVA 02063190413, il contratto d’appalto REP n. 16 avente ad oggetto “Piano 
di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani del Comune di 
Civitavecchia” dell’importo netto di € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/venti), oltre IVA 



come per legge al 22%, della durata di 24 (ventiquattro) mesi naturali consecutivi dalla data del 
verbale di avvio dell’esecuzione del servizio, fatte salve eventuali proroghe concesse 
dall’Amministrazione comunale;

- in data 08/05/2018 è stato sottoscritto il “Processo verbale di avvio dell’esecuzione del Servizio 
(artt. 3 e 9 del Capitolato Speciale d’Appalto);

- con Ordinanza di Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 è stata disposta la liquidazione di € 
21.057,25  IVA 22% compresa  alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 
Torino, P.IVA 02063190413 quale corrispettivo dovuto per l’espletamento della prima fase 
(Attività di censimento e rilievi territoriali) del servizio  del “Piano di Comunicazione - Servizio 
di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani”, in forza degli obblighi contrattuali in essere, a fronte 
della fattura n. 222 del 27/07/2016 acquisita al prot. 61924 del 27/07/2016, dell’importo 
complessivo di € 21.057,25 IVA 22% compresa, mediante bonifico bancario accreditato sul 
conto corrente codice IBAN IT 96E0899036322011010000231 Banca credito cooperativo 
“Santo Stefano”;

Evidenziato che
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 214 del 22/12/2017 è stato formulato atto di indirizzo 

e disposto:
 l’accorpamento e riduzione delle fasi di attuazione del progetto da n. 6 (sei) a n. 4 (quattro): 

1. Campo dell’Oro - Borgo Odescalchi e San Gordiano; 2. San Liborio e Cisterna Faro; 3. 
Centro 2; 4. Centro 1;

 la fornitura delle attrezzature dei materiali, con sostituzione di quelli in uso, anche ai 
“quartieri pilota” Aurelia, Boccelle e Cappuccini al fine di omogeneizzare l’espletamento 
del servizio di raccolta rifiuti in termini di standard di qualità e per il futuro passaggio alla 
tariffa puntuale;

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 01/10/2018 è stato formulato atto di indirizzo 
e stata disposta la rimodulazione del progetto per “Ampliamento servizi di raccolta domiciliare 
dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia”, approvato con la richiamata DGC n. 391/2013, 
modificata e integrata con la D.G.C. n. 99 del 15/06/2017 e con la D.G.C. n. 214/2017, 
recependo i seguenti indirizzi e disposizioni per l’avvio ed espletamento del servizio di raccolta 
domiciliare porta a porta e stabilito, tra l’altro, l’accorpamento e riduzione delle fasi di 
attuazione del progetto da n. 4 (quattro) a n. 2 (due): o primo step (Centro 1 e Centro 2 in parte); 
o secondo step (completa copertura del territorio comunale, inclusi i “quartieri pilota” Aurelia, 
Boccelle e Cappuccini) e l’avvio del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel mese 
di febbraio 2019 con riferimento al primo step e successiva estensione al secondo step nel mese 
di maggio 2019;

Preso atto che
- la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, con 

nota prot. 60848 del 05/07/2018 ha chiesto la concessione della proroga del contratto d’appalto 
REP n. 16 avente ad oggetto “Piano di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei 
rifiuti urbani del Comune di Civitavecchia”, dell’importo netto di € 86.300,20 (euro 
ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 
diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 
centocinquemiladuecentottantasei/24);

- la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 ha 
trasmesso il DGUE (Documento Di Gara Unico Europeo) sottoscritto digitalmente dal Legale 
Rappresentante, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, acquisito agli atti di questo Ente il 10/10/2018 al prot. 89677;



- con note prot. nn. 90351, 90342, 90344, 90339, 90349, 90334, 90330 e 90327 del 11/10/2018 è 
stato richiesto agli Uffici interessati la verifica del possesso dei requisiti della Ditta ACHAB Srl, 
Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413;

- in forza della Ordinanza di Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 con la quale è stata disposta la 
liquidazione dell’importo netto di € 17.260,04 oltre IVA di legge al 22% e per un importo 
complessivo di € 21.057,25  IVA 22% alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 
15151 Torino - P.IVA 02063190413, residua l’importo contrattuale di € 84.228,99 compreso 
IVA al 22% di cui al contratto d’appalto REP n. 16 del 27/04/2016;

Ritenuto
- di prendere atto favorevolmente della proroga del contratto d’appalto REP n. 16 del 27/04/2016 

avente ad oggetto “Piano di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 
del Comune di Civitavecchia”, dell’importo netto di € 86.300,20 (euro 
ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 
diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 
centocinquemiladuecentottantasei/24), del quale residua l’importo contrattuale di € 84.228,99 
compreso IVA al 22%, sottoscritto con la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 
15151 Torino, P.IVA 02063190413, estendendone la durata fino al 31/12/2019;

Visto
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 01/10/2018;
- la regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. - Numero Protocollo INPS_12514001 - Data 

richiesta 18/10/2018 Scadenza validità 15/02/2019;
- la Deliberazione di C.C. n. 35 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;
- la Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2018-2020;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 120/2018;
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs n.165/2001;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato,

DETERMINA
- di prendere atto favorevolmente della proroga del contratto d’appalto REP n. 16 del 27/04/2016 

avente ad oggetto “Piano di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 
del Comune di Civitavecchia”, dell’importo netto di € 86.300,20 (euro 
ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 
diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 
centocinquemiladuecentottantasei/24), sottoscritto con la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino 
n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413, di cui € 21.057,25 compresa  IVA 22% 
risultano già liquidati con Ordinanza di Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 a fronte della 
fattura n. 222 del 27/07/2016 acquisita al prot. 61924 del 27/07/2016, estendendone la durata 
fino al 31/12/2019;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
 il fine che con il contratto si intende perseguire è l’espletamento del Servizio del “Piano di 

Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” di cui alla gara esperita a 



mezzo di procedura aperta ex  artt. 3 comma 37 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i di cui al 
contratto REP n. 16 del 27/04/2016;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento della l’ideazione (sulla base del progetto predisposto 
dall’Amministrazione comunale), la progettazione, la realizzazione, la gestione di una 
campagna di comunicazione integrata, assistenza e consulenza durante la fase di 
realizzazione del nuovo sistema di raccolta domiciliare porta a porta  ed il monitoraggio 
sociale ed ambientale, articolata con diverse forme di intervento, in conformità a quanto 
riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto Descrittivo e Prestazionale, nel Progetto 
approvato con DGC n. 391 del 31/10/2013) e nell’offerta tecnica presenta dalla Ditta 
ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413”e nel 
contratto REP n. 16 del 27/04/2016, per un importo contrattuale residuo di € 84.228,99 
compreso IVA al 22%;

  i rapporti contrattuali con la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, 
P.IVA 02063190413 restano disciplinati dal contratto REP n. 16 del 27/04/2016 avente ad 
oggetto “Piano di Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani del 
Comune di Civitavecchia”, dell’importo netto di € 86.300,20 (euro 
ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro 
diciottomilanovecentottantasei/04), per un importo complessivo di € 105.286,24 (euro 
centocinquemiladuecentottantasei/24), di cui € 21.057,25 compresa  IVA 22% risultano già 
liquidati con Ordinanza di Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 a fronte della fattura n. 222 
del 27/07/2016 acquisita al prot. 61924 del 27/07/2016;

 in forza della Ordinanza di Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 con la quale è stata disposta 
la liquidazione dell’importo netto di € 17.260,04 oltre IVA di legge al 22% e per un importo 
complessivo di € 21.057,25  IVA 22% alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 
15151 Torino - P.IVA 02063190413, residua l’importo contrattuale di € 84.228,99 
compreso IVA al 22% di cui al contratto d’appalto REP n. 16 del 27/04/2016;

 la durata massima del contratto REP n. 16 del 27/04/2016 avente ad oggetto “Piano di 
Comunicazione - Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani del Comune di 
Civitavecchia” risulta prorogata fino al 31/12/2019;

 la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 - 15151 Torino, P.IVA 02063190413 
provvederà a trasmettere documentazione relativa alla validità della polizza RC aziendale 
per l’assicurazione RCT ed RCO; 

 il corrispettivo di contratto è pari ad € 86.300,20 (euro ottantaseimilatrecento/20) oltre IVA 
al 22% come per legge pari ad € 18.986,04 (euro diciottomilanovecentottantasei/04), per un 
importo complessivo di € 105.286,24 (euro centocinquemiladuecentottantasei/24), ridotto 
dell’importo di € 21.057,25 compresa  IVA 22% già liquidato con Ordinanza di 
Liquidazione n. 1433 del 27/09/2016 a fronte della fattura n. 222 del 27/07/2016 acquisita al 
prot. 61924 del 27/07/2016, per un importo residuo contrattuale di € 84.228,99 compreso 
IVA al 22%;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 84.228,99 compreso IVA al 22% dell’importo residuo 
del contratto d’appalto REP n. 16 del 27/04/2016, farà carico al capitolo 1704 – impegno 3763, 
gestione residui 2013, in favore della Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 
Torino, P.IVA 02063190413 per l’espletamento del Servizio del “Piano di Comunicazione - 
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” di cui al contratto REP n. 16 del 27/04/2016;

- di dare atto altresì che
 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. il codice 

CIG è 6293700D87;



 la Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 02063190413 
sottoscriverà la presente Determinazione per accettazione integrale e per il rispetto dei patti 
e condizioni ivi riportati;

- di disporre
 la trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui agli 

artt. 151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 la trasmissione alla Ditta ACHAB Srl, Via A. Sansovino n. 243/35 15151 Torino, P.IVA 

02063190413,per la sottoscrizione della presente Determinazione per accettazione integrale 
e per il rispetto dei patti e condizioni ivi riportati;

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 della L. n. 69/2009 e s.m.i..

Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1938 del 25/10/2018 

Oggetto: Ditta Achab Srl - P.02063190413 servizio del “Piano di Comunicazione - 
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani” - CIG 6293700D87. Proroga 
durata contrattuale.

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

  LA SPESA TROVA COPERTURA 
AL CAP. 1704 IMP. 3763/2013   € 0,00  

Civitavecchia li, 26/10/2018 Il Dirigente
    Riccardo Rapalli / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



Durc On Line

Numero Protocollo INPS_12514001 Data richiesta 18/10/2018 Scadenza validità 15/02/2019

Denominazione/ragione sociale ACHAB SRL

Codice fiscale 02063190413

Sede legale VIA SANSOVINO 243/35 TORINO TO 10151

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.

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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