
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. 1981 del 28/11/2019

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

Oggetto
:

incarico professionale per la “progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento 
antincendio dell'immobile scolastico: primaria e secondaria di primo grado "Cialdi", 
di via Buonarroti, Civitavecchia – compresa revisione progetto antincendio da porre 
all'approvazione del comando provinciale dei VV.F.” – determinazione a contrarre  – 
affidamento - CIG ZD62ABD687 

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;
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;

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;
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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.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- si rende necessario provvedere al conferimento dell’incarico professionale per la 
“progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio dell'immobile scolastico: 
primaria e secondaria di primo grado "Cialdi", di via Buonarroti, Civitavecchia – compresa 
revisione progetto antincendio da porre all'approvazione del comando provinciale dei 
VV.F.”;

RILEVATO CHE:

- con pec prot. n° prot. n° 100823 del 14.11.2019 l’Ing. Nunzio Moretti ha presentato 
apposita offerta per l’esecuzioen dell’incarico di che trattasi per l’importo di € 14.754,00 
oltre INARCASSA comprensivo delle pratiche di cui alla richiesta ai VV.FF (stimate in € 
500,00);

- nella predetta pec il professionista ha comunicato che per lo svolgimento dell’incarico verrà 
costituita apposita RTP tra l’Ing. Nunzio Moretti e l’Arch.. Massimiliano Bertoldi;

- la spesa per lo svolgimento dell’incarico può trovare copertura al cap. 295 del Bilancio per 
l’Esercizio 2019 alla voce “incarichi di progettazione ufficio tecnico”; 

RILEVATO INOLTRE CHE l’art. 32, comma 2 - secondo periodo del Decreto Legislativo 
50/2016 s.m.i. dispone che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

RITENUTO per quanto sopra, adottare una “Determina a contrarre” ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di che trattasi da cui risulta il fine, 
l’oggetto, la forma e le clausole essenziali dei lavori in oggetto;

RILEVATO INFINE CHE:

- si rende necessario procedere all’affidamento dell’incarico professionale per la “progettazione 
esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio dell'immobile scolastico: primaria e secondaria di 
primo grado "Cialdi", di via Buonarroti, Civitavecchia – compresa revisione progetto antincendio 
da porre all'approvazione del comando provinciale dei VV.F.” per l’importo di € 14.754,00 oltre 
cassa previdenziale, non soggetta ad iva;

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

Civitavecchia 02/12/2019

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#036


-  per lo svolgimento dell’incarico verrà costituita apposita RTP tra l’Ing. Nunzio Moretti e l’Arch. 
Massimiliano Bertoldi;

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;

VISTO Il CIG  Z5E2978DFA;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1. ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 32, 
comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto che:

a) si intende procede all’affidamento del servizio relativo alla “progettazione esecutiva dei 
lavori di adeguamento antincendio dell'immobile scolastico: primaria e secondaria di primo 
grado "Cialdi", di via Buonarroti, Civitavecchia – compresa revisione progetto antincendio 
da porre all'approvazione del comando provinciale dei VV.F.”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 
l’incarico professionale la “progettazione esecutiva dei lavori di adeguamento antincendio 
dell'immobile scolastico: primaria e secondaria di primo grado "Cialdi", di via Buonarroti, 
Civitavecchia – compresa revisione progetto antincendio da porre all'approvazione del 
comando provinciale dei VV.F.”;

c) la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art 36, comma 2, 
lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i.; 

2. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 
50/2016 s.m.i., alla costituenda RTP tra l’Ing. Nunzio Moretti – CF 
MRTNNZ69A04E469Z  e l’Arch. Massimiliano Bertoldi CF 
BRTMSM66M13H501E, - l’incarico professionale per la “progettazione esecutiva 
dei lavori di adeguamento antincendio dell'immobile scolastico: primaria e 
secondaria di primo grado "Cialdi", di via Buonarroti, Civitavecchia – compresa 
revisione progetto antincendio da porre all'approvazione del comando provinciale dei 
VV.F.” per l’importo di €. 14.754,00 oltre Cassa 4% di €. 590,16  pari 
complessivamente ad €. 15.344,16;

3. IMPEGNARE la spesa di € 15.344,16 al cap. 295 del Bilancio per l’Esercizio 2019 
alla voce “incarichi di progettazione ufficio tecnico”;

4. DARE che, come comunicato in sede di offerta, per lo svolgimento dell’incarico 
dovrà essere costituita apposita RTP tra tra l’Ing. Nunzio Moretti – CF 
MRTNNZ69A04E469Z  e l’Arch. Masismiliano Bertoldi CF 
BRTMSM66M13H501E con capogruppo l’Ing. Nunzio Moretti;
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5. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di 
comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di 
pubblicità e trasparenza amministrativa;

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

7. 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 .

Redatto da Di Gennaro

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

(Atto firmato digitalmente)
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