
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
servizio 4 - ambiente, beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2323 del 24/12/2019

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

Oggetto
:

"Bando per la concessione di contributi finanziari a favore dei Comuni metropolitani 
per la realizzazione di progetti volti a prevenire  e contrastare  il fenomeno 
dell'abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo" - progetto ZERO 
MOZZICONI - Determinazione a contrarre - Affidamento - CIG Z612B43D84 

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

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:

- la Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV “Tutela e valorizzazione 
ambientale” – Servizio 1 “Gestione Rifiuti” ha emanato giusta determinazione Dirigenziale 
R.U. n. 3752/2018 il “Bando per la concessione di contributi  finanziari a favore dei 
Comuni  metropolitani per la realizzazione di progetti volti a prevenire e contrastare  il 
fenomeno dell’abbandono a terra di mozziconi di prodotti da fumo” – progetto “ZERO 
MOZZICONI”;

-  con nota protocollo CMRC-2019-0111271-17-07-2019, acquisita agli atti di questa 
Amministrazione al prot. n. 65933 del 17/07/2019 il Dipartimento IV – Servizio 1 “Gestione 
Rifiuti” di Città Metropolitana di Roma Capitale ha comunicato che con Determinazione 
Dirigenziale R.U. 2781 del 15/07/2019 è stato assegnato a questo Comune  il contributo pari 
ad € 25.000,00 per la realizzazione del progetto denominato “ZERO MOZZICONI” di cui al 
Bando sopraccitato;

Considerato che:

-  il progetto approvato da Città Metropolitana prevede degli interventi  volti all’acquisto  e 
all’installazione  di specifici raccoglitori da posizionare nelle strade, nei parchi nonché nei luoghi di 
alta aggregazione sociale per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato a terra di 
questo tipo di rifiuto;

- per quanto sopra è stato chiesto con nota prot. n. 112426 del 18/12/2019 apposito preventivo 
all’Impresa 4 Assi Costruzioni S.r.l. ponendo a base d’asta l’importo stimato di € 19.507,17 
oltre iva 22% di € 4.291,57 per un totale di € 23.798,74;

- con nota pec prot. n. 113823 del 23/12/2019 l’impresa 4 Assi Costruzioni S.r.l. si è resa 
disponibile  ad effettuare la fornitura richiesta  (offrendo un ribasso dell’ 8,7% sull’importo 
stimato) per l’importo di € 17.810,04 oltre iva (come da allegato preventivo);

RILEVATO CHE:

- la spesa di cui sopra  può trovare copertura ai  capp. 3759  e 1625 del Bilancio per 
l’Esercizio 2019;

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:

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


- si rende necessario procedere all’affidamento della FORNITURA  E POSA IN OPERA 
dei RACCOGLITORI PER LA RACCOLTA DI MOZZICONI DI PRODOTTI DA FUMO;

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 Z612B43D84;
VISTO il durc prot. INPS n. 17832453 con scadenza validità 27/02/2020;

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 procedere all’affidamento della “fornitura e posa in opera raccoglitori per la 
raccolta di mozziconi di prodotti da fumo – progetto ZERO MOZZICONI”;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 
la “fornitura e posa in opera raccoglitori per la raccolta di mozziconi di prodotti da fumo ”;

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.;

2. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lettera a) del Decreto 
Legislativo 50/2016 s.m.i., all’impresa 4 Assi Costruzioni S.r.l. con sede in 
Civitavecchia, via Giosuè Carducci, 39  - 00053 Civitavecchia  – P.I. 09125471004,  
la  fornitura e posa in opera raccoglitori per la raccolta di mozziconi di prodotti da 
fumo – progetto ZERO MOZZICONI per l’importo di € 17.810,04 oltre iva 22% di € 
3.918,21 per un totale di € 21.728,25;

3. IMPEGNARE  la spesa complessiva di € 21.728,25  nel seguente modo:

• per € 17.603,55 al Cap. 3759 del Bilancio per l’Esercizio 2019;
•  per € 4.124,70 al Cap. 1625 del Bilancio per l’Esercizio 2019;

4. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sui canali di 
comunicazione istituzionale in rispetto alla vigente normativa in materia di 
pubblicità e trasparenza amministrativa;

5. TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la 
registrazione nelle scritture contabili dell’Amministrazione Comunale nonché alla 
Segreteria Generale per quanto di competenza



6. 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 Funzionario P.O.
   Francesco Della Corte / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


