
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. 2004 del 03/12/2019

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

Oggetto
:

EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - "INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI 
CITTADINI E MANUTENZIONE ORDINARIA PARTITE CARRABILI" – 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – AFFIDAMENTO - CIG ZEF2AC3873 

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;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 è stata approvata la nota di 
aggiornamento del DUP periodo 2019/2021
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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:

- i violenti nubifragi che si sono verificati nella scorsa settimana hanno creato innumerevoli 
danni e disagi tanto che, dal pomeriggio del giorno 15/11/2019, è stata disposta la chiusura 
delle scuole di ogni ordine e grado;

- diversi immobili di competenza comunale hanno subito gravi infiltrazioni che necessitano di 
interventi finalizzati alla loro sistemazione;

- si sono verificati, inoltre, gravi ripercussioni sulla viabilità cittadina che hanno riguardano 
non solo il centro cittadino, si sono registrati allagamenti sull’Aurelia e via Terme di 
Traiano, nonché in zone perifiche come Campo dell’Oro e San Gordiano;

- tra gli interventi da realizzazrsi si rende necessario effettuare alcuni interventi di puliza dei 
fossi cittadini in particolare per un tratto di Via Terme di Traiano nonché alcuni intervcenti 
di rirpristino delle partite carrabili, per un importo stimato d’ufficio in € 21.000,00 oltre iva 
22%, così suddiviso:

-
o € 10.600,00 oltre iva per PULIZIA FOSSI CITTADINI

€ 10.400,00 oltre iva per MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE CITTADINE

RILEVATO CHE:

- la ditta LO MONACO PIETRO S.r.l. si è resa immediatamente disponibile ad effettuare gli 
urgenti "INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI CITTADINI E MANUTENZIONE 
ORDINARIA PARTITE CARRABILI" offrendo un ribasso del 8,50% sull’importo stimato 
d’ufficio;

- per la predetta ditta, già affidataria con determinazione diringeziale n° 1777 del 30/10/2019 
dei “Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra Via Morandi, 
via Sabatini, via Adige”, per l’affidamento di cui sopra, sono già state effettuate le verifiche 
previste all’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;

- la ditta  LO MONACO PIETRO S.r.l. inoltre ha i mezzi e le maestranze pronte per poter 
intervenire nel più breve tempo possibile;
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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 d’urgenza,  al fine di prevenire eventuali 
pericoli per la pubbica incolumità,  degli “INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI CITTADINI 
E MANUTENZIONE ORDINARIA PARTITE CARRABILI”;

- sono state effettute le verifiche previste all’art. 80 del Decreto Legisalativo 50/2016 s.m.i. in 
favore dell’affidatario;

- la ditta ha i mezzi e le maestranze pronte per intervenire con l’urgenza che il caso richiede;

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 ZEF2AC3873;

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 d’urgenza,  al fine di prevenire eventuali pericoli per la 
pubbica incolumità, deglii “INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI CITTADINI E 
MANUTENZIONE ORDINARIA PARTITE CARRABILI”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 
gli “INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI CITTADINI E MANUTENZIONE ORDINARIA 
PARTITE CARRABILI”;

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.; 
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2. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 
50/2016 s.m.i., alla Società LO MONACO PIETRO S.r.l. con sede legale in Via 
Giacomo Matteotti n. 19  - 00053 Civitavecchia (RM) –  P.IVA 11215271005, gli 
“INTERVENTI DI PULIZIA FOSSI CITTADINI E MANUTENZIONE 
ORDINARIA PARTITE CARRABILI”, per l’importo, a seguito del ribasso del 10% 
offerto, di €. 19.215,00 oltre iva 22% di €. 4.227,30 per complessive €. 23.442,30;

3. IMPEGNARE la spesa € 23.442,30 nel seguente modo:
per € 11.832,78 nel Bilancio per l’Esercizio 2019  al cap. 1662 alla voce 
“MONITORAGGIO E PULIZIA FOSSI CITTADINI”
per € 11.609,52 nel Bilancio per l’Esercizio 2019  al cap. 1151 alla voce 
“MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI”;

4. DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Anthony 
Scalise;

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.

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

(Atto 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

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2004 del 03/12/2019 

Oggetto: EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - "INTERVENTI DI PULIZIA 
FOSSI CITTADINI E MANUTENZIONE ORDINARIA PARTITE 
CARRABILI" – DETERMINAZIONE A CONTRARRE  – AFFIDAMENTO - 
CIG ZEF2AC3873

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

2019 1662   3495 11.832,78  
2019 1151   3496 11.609,52  

Civitavecchia li, 06/12/2019 Il Dirigente
    Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)
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______                                                                                                                                                                                  

Lavori Edili – Movimento Terra_______________________________________________ 

                                       

_________________________________________________________________________________________ 
Sede Legale – V.le Giacomo Matteotti 19 – 00053 Civitavecchia RM   

tel & fax 0766.22854 e-mail: lomonacoimprese@gmail.com pec: lomonacopietro.srl@cgn.legalmail.com 

P IVA e CF 11215271005 iscrizione C.C.I.A.A. di Roma REA 1287831  
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_18619573 Data richiesta 16/10/2019 Scadenza validità 13/02/2020

Denominazione/ragione sociale LO MONACO PIETRO S.R.L.

Codice fiscale 11215271005

Sede legale VIA MATTEOTTI, 19 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

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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