
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

PROVVEDITORATO/ECONOMATO  
provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2216 del 17/12/2019

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

Oggetto
:

Perizia giurata autobus adibiti al trasporto pubblico locale - Affidamento ed impegno 
di spesa – cig. Z352B37C45 - 

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 21/03/2017, resa immediatamente eseguibile ed 
avente ad oggetto: “Progetto centrale Termoelettrica di Civitavecchia Torrevaldaliga Nord 
DEC/VIA/680 - Piano degli interventi sostitutivi di alcune opere del "Parco dei Serbatoi e del 
Porticciolo da diporto - Presa d’atto della fornitura di n° 12 autobus a metano-opere compensative 
Priorità 3 da parte di Enel produzione SpA. Provvedimenti”, l’Amministrazione Comunale ha preso 
atto del parere VIA n° 1884 del 09/10/2015, con cui è stata prevista, tra le diverse opere 
compensative per la conversione a carbone della Centrale di Torrevaldaliga Nord, la fornitura di 12 
autobus urbani alimentati a gas metano afferenti al lotto fornitura dei mezzi da 12 mt di lunghezza;

Nella medesima deliberazione si dava atto che la fornitura degli autobus era da intendersi 
interamente a carico della Società Enel Produzione S.p.A e che la fornitura doveva avvenire entro e 
non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della stessa;

Con deliberazione della Giunta Comunale n° 150 del 07/09/19 venivano avviate  le procedure di 
acquisizione, a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile del Comune di Civitavecchia dei n° 12  
autobus indicati;

Con lo stesso provvedimento, al fine di un miglioramento nell’erogazione del servizio di trasporto 
pubblico, veniva altresì costituito diritto di usufrutto sui menzionati veicoli a favore della società 
Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., che gestisce attualmente in house il servizio di trasporto 
pubblico locale;



Ritenuto che  occorre procedere con la valutazione dei mezzi di che trattasi, tramite valutazione 
giurata da effettuarsi da parte di un perito iscritto all’albo, al fine di verificare la possibilità di 
conferimento alla società partecipata di cui in premessa;

A tale proposito in data 19/11/19, tramite il servizio di brokeraggio Assiteca spa, veniva richiesto 
un preventivo di spesa alla società Etruria Perizie s.c.a.r.l. – perito Marco Giardini - per la perizia 
giurata dei n° 12 TPL a metano;

In data 21/11/19 la società interpellata  presentava preventivo di spesa per €  1.500,00 oltre Iva di 
legge, con esclusione dei bolli (necessarie n° 20 marche da bollo da €  16,00) e per un importo 
complessivo necessario di €  2.150,00 Iva e valori bollati inclusi;

Vista la disponibilità ai capp. 6506 e 160 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

Considerata l’opportunità di procedere con l’affidamento di che trattasi, per le finalità meglio 
indicate in premessa;

Visto il durc allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, attestante la regolarità 
contributiva della Etruria Perizie – perito Marco Giardini;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto  consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
dlgs 267/00;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 05/03/19 veniva approvato il 
documento Unico di Programmazione 2019-2021;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n° 19 del 05/03/19 veniva  approvato il bilancio 
di previsione  2019-2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 114 del 22/05/19 con la quale veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione contenente gli obiettivi di medio-lungo periodo assegnati ai dirigenti;

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 del Consiglio Comunale n° 147 del 27/11/19 con la quale venivano approvate 
le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del 
d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30/08/2017 con la quale sono state 
approvate le linee guida del piano industriale 2017/2021 della società in house Civitavecchia 
Servizi pubblici S.r.l.;



Visti altresì:

L’art. 36 c. 2 del dlgs 50/16;

Il vigente regolamento di contabilità;

Visto il Dlgs 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

Il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i;

D E T E R M I N A

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

1) Di affidare alla società Etruria Perizie s.c.a.r.l. – perito Marco Giardini - con sede legale in 
Civitavecchia, la perizia giurata per la valutazione commerciale di n° 12 mezzi TPL per l’importo di 
€  1.500,00 oltre Iva di legge + n° 20 marche da bollo da €  16,00, per un totale complessivo di €  
2.150,00 Iva e valori bollati inclusi;

2) Di impegnare la spesa di €  2.150,00 ai sotto riportati capitoli del bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2019;

€   2.058,83 cap. 6506
€        91,17 cap.   160

3) Di dare atto che alla liquidazione della spesa di € 2.150,00 a favore della società Etruria 
Perizie s..c.a.r.l. – perito Marco Giardini - si provvederà con successivo e separato atto dirigenziale;

4) Di 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;

5) Di trasmettere la presente all’ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
   Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   



COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2216 del 17/12/2019 

Oggetto: Perizia giurata autobus adibiti al trasporto pubblico locale - Affidamento ed 
impegno di spesa – cig. Z352B37C45 -

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 6506   3847 2058,83  
2019 160   3849 91,17  

Civitavecchia li, 17/12/2019 Il Dirigente
    Francesco Battista / INFOCERT SPA

(Atto Firmato Digitalmente)



 Pagina 1 di 1

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_18510189 Data richiesta 11/12/2019 Scadenza validità 09/04/2020

Denominazione/ragione sociale MARCO GIARDINI

Codice fiscale GRDMRC66C26C773H

Sede legale VIA FATTORI GIOVANNI MARIA 15 INT 4 CIVITAVECCHIA RM 00053

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.






