
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. 2260 del 18/12/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

RDO MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLE "OPERE PER LA MESSA IN 

SICUREZZA DI STRADE E MARCIAPIEDI" - CIG 8095308B7C - 

AGGIUDICAZIONE 

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 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;

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:

- quotidianamente pervengono al  Servizio scrivente  segnalazioni di  richieste di  interventi

manutentivi sul patrimonio stradale cittadino, da parte degli Organi preposti al controllo del

territorio, finalizzate a porre in essere interventi urgenti di messa in sicurezza  e ripristino

del decoro urbano;

- A tal proposito il Servizio 3 – Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali ha redatto il progetto

esecutivo denominato “Opere per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi” composto

dai seguenti elaborati:

1. Relazione Generale;

2. Computo Metrico Estimativo;

3. Elenco Prezzi;

4. Analisi dei Prezzi;

5. Cronoprogramma;

6. Piano per la sicurezza e coordinamento;

7. Stima oneri per la sicurezza;

8. Capitolato Speciale d’Appalto;

e dal seguente quadro economico:

nonchè dal seguente quadro economico:

A     LAVORI

A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   78.630,41

A2   di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     3.671,53

A3   IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €   74.958,88

IMPORTO LAVORI €   78.630,41

B     SOMME A DISPOSIZIONE

B1  SPESE PER AUTORITA' DI VIGILANZA OO.PP.  €          30,00

B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €     1.800,00



B3 I.V.A. (10% su A1)  €   17.298,69

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE  €  19.128,69

SOMMANO  €  97.759,10

RILEVATO CHE:

- Con determinazione dirigenziale n° 1887 del 15/11/2019, nell’approvare il progetto di che

trattasi, è stata adottata determinazione a contrarre per l’affidamento dei suddetti lavori da

espletare  tramite  MEPA di  CONSIP con   richiesta  di  offerta  (RDO)  a  n.  3  operatori

economici  ponendo a base d’asta l’importo di € 78.630,41 di cui oneri per la sicurezza per €

3.671,53 oltre iva di legge;

CONSIDERATO CHE:

la  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  MEPA  N.  2458556  è  stata  pubblicata  sul  portale

www.acquistinretepa.it in data 27/11/2019;

il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre

le ore 12.00 del giorno 09/12/2019;

mediante la procedura telematica sono state invitate alla partecipazione n° 3 imprese;

entro il termine stabilito sono pervenute n° 2 offerte;

RILEVATO INOLTRE CHE:

con l’allegata graduatoria finale generata dalla procedura MEPA è stato riscontrato che il

prezzo  più  basso  è  stato  quello  presentato  dalla  CO.GE.RO.  Costruzioni  Generali

Ronconi S.r.l.  per  l’importo di €. 60.529,30 oltre oneri della sicurezza di €. 3.671,53

oltre iva 22%;

DATO ATTO CHE:

sono effettuate nei confronti dell’aggiudicatario seguenti verifiche di cui all’art. 80 del

Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i. (con esito regolare):

1) i certificati del Casellario Giudiziale delle persone interessate;

2) il  certificato  del  Casellario  Giudiziale  relativamente  all’applicazione  delle  sanzioni

amministrative dipendenti da reato

3) la visura del Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

4) la visura del Casellario Informatico dell’ANAC da cui non risultano annotazioni ostative a

carico della ditta

5) il  D.U.R.C.  regolare  rilasciato  da  INAIL  Numero  Protocollo  INAIL_  18025111  con

scadenza validità 04/01/2020;

6) la verifica della regolarità fiscale dell’impresa,



PRESO ATTO CHE:

- per mero errore materiale nella determinazione dirigenziale n. 1887/2019 è stato indicato

quale CIG il n. 7593059  anziché il CIG 8095308B7C ;

RITENUTO di  poter  procedere  all’aggiudicazione  a  seguito  di esperimento  della  procedura  di

gara;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1) PRENDERE ATTO dei risultati della richiesta RDO n. 2458556 sul MEPA di Consip s.p.a.

per l'aggiudicazione dei lavori di “OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E

MARCIAPIEDI” - CIG 8095308B7C, come  evidenziato  dal

“RdO_2458556_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1” allegato al presente provvedimento;

2) AGGIUDICARE alla  Società  CO.GE.RO.  COSTRUZIONI  GENERALI  RONCONI

S.R.L., con sede legale in via Alessandro Santini, 55 - ROMA – C.F. 07796870587, i lavori

di  realizzazione  delle “OPERE  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DI  STRADE  E

MARCIAPIEDI” - CIG 8095308B7C,  per  l’importo,  al  netto  del  ribasso  offerto,  di  €

60.529,30  oltre  oneri  della  sicurezza  di  € 3.671,53 oltre  iva  22%  di  €  14.124,18  per

complessive € 78.325,01 ;

3) IMPEGNARE  la spesa di cui al punto 2)  al Cap. 1151 del Bilancio di Esercizio 2019

“Manutenzione  ordinaria  strade  e  marciapiedi  –  proventi  Cds  art.  112  e  art.  208  c.e.

105/112”;

4) DARE ATTO  che nella determinazione dirigenziale  n. 1887/2019 è stato erroneamente

indicato  quale CIG il n. 7593059  anziché il CIG 8095308B7C;

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)

   

          

   


