
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. 2014 del 05/12/2019

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

Oggetto
:

EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI - “Interventi urgenti per il ripristino della 
transitabilità di via del Casaletto Rosso – tratto compreso tra via dei Ligustri e fine 
strada” – determinazione a contrarre  – affidamento - CIG ZB22ADE61F  

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 confermata 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;

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;



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:

- A seguito dei recenti eventi meteorologici avversi che hanno interessato nel mese di 
novembre, in maniera pressoché continuativa, il territorio comunale, si sono verificati 
rilevanti danni al patrimonio comunale con particolare riferimento a quello stradale.

-  La via del Casaletto Rosso è una tra le strade sopra citate che ha subito i maggiori danni ed 
essendo l’unica via di accesso per i sempre più numerosi residenti della zona, necessita di essere 
sottoposta ad interventi urgenti per garantire la percorribilità in sicurezza e a tutela della incolumità 
pubblica;

- A tal proposito, il Servizio Lavori Pubblici ha redatto una relazione tecnica illustrativa ed 
una stima degli interventi con le quali si è provveduto ad individuare la tipologia delle opere 
necessarie al raggiungimento dell’obiettivo nei limiti delle risorse economiche disponibili come 
specificato nel sottostante quadro economico:

A LAVORI

A1 LAVORI A BASE D’ASTA €  28.811,80
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    1.440,59
A3 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1-A2) €  27.371,21

IMPORTO LAVORI €  28.811,80

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 SPESE PER AUTORITA’ DI VIGILANZA OO.PP. €         30,00
B2 LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA) €    1.751,82
B3 IVA (22% SU A1) €    6.338,60



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €   8.120,42

TOTALE PROGETTO €  36.932,22

RILEVATO CHE:

- -  con note del 28/11/2019 con numero di protocollo a fianco di ciascuna indicato, sono state 
invitate le sotto elencate ditte a formulare un’offerta in ribasso per l’affidamento degli  
“interventi urgenti per il ripristino della transitabilità di via del Casaletto Rosso – tratto 
compreso tra via dei Ligustri e fine strada” sulla base della stima dei lavori di cui sopra 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03/12/2019:

 

N DITTA n. protocollo

1 SIAD DMT S.r.l. 105717

2 Rap Edil S.r.l. 105460

 

-      entro il termine anzidetto sono pervenute le seguenti offerte:

• con nota PEC  prot. n. 106944 del 03/12/2019 è pervenuta l’offerta dell’Impresa Rap 
Edil S.r.l. che ha offerto un ribasso pari al 12,33%;

• con nota PEC prot. n. 106922 del 03/12/2019 è pervenuta l’offerta dell’Impresa 
SIAD DMT S.r.l.  che ha offerto un ribasso pari al 4%;

 Considerato che:

 -      L’offerta migliore risulta essere quella presentata dall’impresa Rap Edil S.r.l., che può 
ritenersi congrua;

 -      Sono state effettuate nei confronti dell’affidatario le seguenti verifiche di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (con esito regolare):

-    I certificati del Casellario Giudiziale delle persone interessate;

o   Il certificato del Casellario Giudiziale relativamente all’applicazione delle sanzioni 
amministrative dipendente da reato;

o   La visura del Registro delle imprese della CCIAA;



o   La visura del Casellario informatico dell’ANAC da cui non risultano annotazioni 
ostative a carico della ditta;

o   Il DURC regolare rilasciato da INAIL prot. n. 18243230 con scadenza validità il 
18/01/2020;

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 dei lavori di che trattasi;

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  ZB22ADE61F;

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:

1.
• si intende procedere all’affidamento dei “Interventi urgenti per il ripristino della 

transitabilità di via del Casaletto Rosso – tratto compreso tra via dei Ligustri e fine 
strada”;

• il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere  
anche tramite PEC ed avrà per oggetto gli “Interventi urgenti per il ripristino della 
transitabilità di via del Casaletto Rosso – tratto compreso tra via dei Ligustri e fine strada”  
– CIG ZB22ADE61F;

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


• la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 
2 lett. a), del Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i., in ragione dell’importo da affidare a 
ditta  in possesso delle necessarie competenze rispettando il principio della rotazione;

2. AFFIDARE , ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) del Decreto Legislativo 50/2016 
s.m.i., gli Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità di via del Casaletto Rosso – 
tratto compreso tra via dei Ligustri e fine strada CIG ZB22ADE61F all’impresa Rap Edil 
S.r.l.  - CF 07558360587 con sede legale in via Lardaria, 5 - 00168 Roma per l’importo, 
al seguito del ribasso offerto in sede gara del 12,33% di €. 23.996,34 oltre oneri per la 
sicurezza di € 1.440,59 pari complessivamente ad € 25.436,93 oltre IVA 22%;

3. RIMODULARE  a seguito di ribasso il quadro economico nel seguente modo:

A LAVORI
A1 IMPORTO LAVORI
(a seguito di ribasso d’asta del 12,33%) €  23.996,34
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    1.440,59
A3 TOTALE LAVORI €  25.436,93

B SOMME A DISPOSIZIONE
B1 SPESE PER AUTORITÀ’ DI VIGILANZA OO.PP. €          30,00
B2 LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA) €     5.869,17
B3 IVA (22% SU A3) €     5.596,12

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  11.495,29

TOTALE PROGETTO(A+B) €  36.932,22

4. IMPEGNARE la spesa di € 36.932,22  al cap. 3313 del Bilancio per l’Esercizio 
2019;

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)

   

          
   


