
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI,

IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE

TECNOLOGICA  

sezione lavori pubblici e opere infrastrutturali, partenariato pubblico/privato,

project financing

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2291 del 20/12/2019
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto

:

“Opere per la messa in sicurezza di pavimentazioni stradali del tessuto viario 

cittadino” – Affidamento lavori e rideterminazione del quadro economico -   CIG:  

8137269ECB. 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del

Servizio  3  Lavori  Pubblici,  Opere  Infrastrutturali,  Immobili  Comunali,  Protezione  Civile  e

Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia,  integrato con Decreto prot. n. 55276 del

13/06/2019;

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”;

VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata

la nota di aggiornamento al DUP periodo 2019/2021 e 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 di Giunta Municipale n. 114 del 22/05/2019 è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance per gli anni

2019– 2021;

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 di Giunta Comunale n. 158 del 10/09/2019 è stata approvata la “Variazione

da  apportare  agli  stanziamenti  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2019/2021  –  Variazione

d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 –

Esame ed Approvazione”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 198 del 28/11/2019 con la quale è stata approvata

la “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

FINANZIARIO  2019/2021  –  VARIAZIONE  D'URGENZA AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  175,

COMMA  4,  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO  18  AGOSTO  2000,  N.  267  -  ESAME  E

APPROVAZIONE”;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a seguito degli  eventi meteorologici  avversi  verificatisi  il  18 e 19 novembre 2019 nel

territorio  del  Comune  di  Civitavecchia,  si  è  reso  necessario  redigere  un  progetto  per  la

realizzazione  di  “Opere  per  la messa in  sicurezza  di  pavimentazioni  stradali  del  tessuto viario

cittadino”;

-  il progetto redatto dal Servizio Lavori Pubblici, relativo ai lavori di realizzazione delle

“Opere  per  la  messa  in  sicurezza  di  pavimentazioni  stradali  del  tessuto  viario  cittadino”

dell'importo complessivo di € 94.343,36, di cui € 4.193,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso ed oltre IVA 22%, è composto, tra l’altro, dal seguente quadro economico:

A     LAVORI

A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   94.343,36

A2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.193,89

A3   IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2) €   90.149,47

IMPORTO LAVORI €   94.343,36

B     SOMME A DISPOSIZIONE

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

B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €    5.000,00

B3  I.V.A. (22% su A1)  €  20.755,54

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE €  25.785,54

SOMMANO  €120.128,90

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori “de quo”;

CONSIDERATO che  tale  intervento  non  va  inserito  nel  Programma  Triennale  delle  Opere

Pubbliche in quanto inferiore ad € 100.000,00;



VISTO:

- l’art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle

procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la

competenza in materia di gestione;

- che è necessario procedere all’affidamento dei lavori citati e si rende pertanto necessario

provvedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,  applicando la procedura

dell’affidamento diretto previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici;

RICHIAMATO:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle

procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o

determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali

del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei

contratti  deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di

spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

STABILITO quindi  di  procedere  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,

all’affidamento delle "Opere per la messa in sicurezza di pavimentazioni stradali del tessuto viario

cittadino",  per  un importo a  base di  gara  di  €  € 94.343,36, di  cui € 4.193,89 per  oneri  della

sicurezza  non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA;

CONSIDERATO CHE:

- con  note  del  11/12/2019  sono  stati  invitati  i  seguenti  operatori  a  formulare  un’offerta

attraverso  l’indicazione  del  ribasso  sulla  somma  di  €  90.149,47 oltre  IVA  di  legge  e  più

precisamente:

1) Pegaso S.r.l. prot. n. 110408;

2) Di Carlo Franco S.r.l. prot. n. 110409;

3) Sintexcal S.p.a. prot. n. 110411;



CONSIDERATO CHE:

- alla data di scadenza, fissata per le ore 12,00 del giorno 16/12/2019, sono pervenute le

offerte da parte degli operatori economici invitati:

1) Di Carlo Franco S.r.l. prot. n. 111395 del 16/12/2019 che ha offerto un ribasso del 5,00%;

2) Pegaso S.r.l. prot. n. 111536 del 16/12/2019 che ha offerto un ribasso del 5,99%;

3) Sintexcal S.p.a. prot. n. 111581 del 16/12/2019 che ha offerto un ribasso del 10,05%;

DATO ATTO:

-  di  dover  affidare  i  lavori di  realizzazione  delle  “Opere  per  la  messa  in  sicurezza  di

pavimentazioni stradali del tessuto viario cittadino” all’Impresa Sintexcal S.p.a. con sede legale in

Ferrara, via G. Finati n. 47 e sede operativa in Civitavecchia (RM)  00053, Loc. Monna Felicita snc

–  P.IVA 00570320382 che ha offerto un ribasso del 10,05% sull’importo posto a base d’asta pari ad

€ 90.149,47 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;

- che a seguito dei controlli effettuati, l’Impresa anzidetta è risultata in regola;

RITENUTO:

- opportuno rimodulare il quadro economico dei lavori de quo,  a seguito del ribasso d’asta

offerto, nel seguente modo:

A     LAVORI

A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   94.343,36

A2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.193,89

A3    Ribasso offerto del 10,05% su €  90.149,47 €     9.060,03

  

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO €  85.283,33

B     SOMME A DISPOSIZIONE

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

B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €    5.000,00

B3  I.V.A. (22% su lavori al netto del ribasso offerto)  €  18.762,34

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE €  23.792,34

SOMMANO  €109.075,67

RITENUTO 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 bis del

D. Lgs. n. 267/2000;



VISTO:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

- il C.I.G. n.   8137269ECB;

DETERMINA

Per le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  si  intendono ripetute  e  trascritte  quali  parti

integranti e sostanziali del presente provvedimento di:

1.   APPROVARE  il  progetto  esecutivo  relativo  alle  “Opere  per  la  messa  in  sicurezza  di

pavimentazioni stradali del tessuto viario cittadino” per l’importo complessivo di € 109.075,67 Iva

di legge compresa, composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;

2. Quadro economico;

3. Computo metrico estimativo;

4. Elenco prezzi;

5. Analisi dei prezzi;

6. Cronoprogramma;

7. Piano per la sicurezza e coordinamento;

8. Stima oneri per la sicurezza;

9. Capitolato speciale d'appalto;

2. STABILIRE, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto

segue:

a. il fine che il contratto intende perseguire è quello di realizzare delle opere per la messa in

sicurezza di pavimentazioni stradali del tessuto viario cittadino;

b.  l’oggetto  del  contratto  è  “OPERE  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DI

PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL TESSUTO VIARIO CITTADINO”;

c.  il  contratto  verrà  stipulato con  le modalità  di  cui  all’art.  32,  comma 14, del  Decreto

Legislativo 50/2016 s.m.i;

d.  le  clausole  contrattuali  sono  quelle  previste  dal  Capitolato  speciale  di  Appalto  e

dall’Elenco Prezzi  ed analisi prezzi allegati al progetto;

e.  la  scelta  del  contraente  avverrà  con  affidamento  diretto,  previa  consultazione  di  n.  3

operatori economici, ai sensi dell’art.  36, comma 2,  del D. Lgs. n. 50/2016,  con il criterio di

aggiudicazione del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara di € 94.343,36 (di cui €

4.193,89 per  oneri della sicurezza  non soggetti a ribasso)  oltre IVA di legge;



3. AFFIDARE i lavori di realizzazione delle “Opere per la messa in sicurezza di pavimentazioni

stradali del tessuto viario cittadino” all’Impresa Sintexcal S.p.a. con sede legale in Ferrara, via G.

Finati n. 47 e sede operativa in Civitavecchia (RM)  00053, Loc. Monna Felicita snc –  P.IVA

00570320382 che ha  offerto  un ribasso del  10,05% sull’importo posto a  base d’asta  pari  ad  €

90.149,47 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA di legge;

4. RIMODULARE  il  quadro  economico  dei  lavori  de  quo,  a  seguito  del  ribasso  offerto,  nel

seguente modo:

A     LAVORI

A1   LAVORI A BASE D'ASTA €   94.343,36

A2   Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     4.193,89

A3    Ribasso offerto del 10,05% su €  90.149,47 €     9.060,03

  

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO €  85.283,33

B     SOMME A DISPOSIZIONE

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

B2  LAVORI A FATTURA (IVA INCLUSA)  €    5.000,00

B3  I.V.A. (22% su lavori al netto del ribasso offerto)  €  18.762,34

TOT. SOMME A DISPOSIZIONE €  23.792,34

SOMMANO  €109.075,67

5. IMPEGNARE la somma complessiva di € 109.075,67  al cap. 1151 del Bilancio di Esercizio

2019 “Manutenzione ordinaria strade e marciapiedi – proventi Cds art. 112 e art. 208 c.e. 105/112”;

6. ATTESTARE la veridicità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

7. DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.

n.   50/2016  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”,  con

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. TRASMETTERE il  presente  provvedimento  ai  Servizi  Finanziari  per  la  registrazione  nelle

scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla Segreteria Generale per quanto di

competenza.

Il Dirigente



   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          

   


