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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2784 del 14/09/2020

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

Oggetto
:

Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza 
della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia – 
Lotto A – Aggiudicazione.CIG: 8395463B3A CUP:J 36 J 20000380002 

VISTO il Decreto Sindacale 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente;

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;

VISTA l’Ordinanza n° 558/2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Protezione Civile;

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. 38 del 16/06/2020 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al DUP periodo 2020/2022 ed il bilancio di previsione 2020/2022;

IL DIRIGENTE

Premesso che:



Nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, 
eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni  private, 
alla viabilità ed alle attività commerciali e produttiva, nonchè alla barriera frangiflutti a difesa 
dell’Anfiteatro della Marina di Civitavecchia;

Gli eventi meterologici avversi del 15 Novembre 2019 hanno ulteriormente aggravato la 
funzionalità e le condizioni della barriera sopra citata;

Il  Capo Dipartimento della Protezione Civile rilevando il carattere emergenziale di tali 
eventi e ravvisando la necessita di procedere con urgenza al fine di fronteggiare i gravi 
danneggiamenti subiti dal territorio, con Ordinanza n° 558/2018 avoca a se l’utilizzo di poteri 
straordinari in deroga alla vigente normativa in quanto il carattere di urgenza non consente 
l’espletamento di procedure ordinarie;

Con Decreto n.00050 del 01/04/2020 il Commissario Delegato per il Superamento 
dell’Emergenza in conseguenza degli eventi calamitosi del 28 e 29 Ottobre, nominato ai sensi 
dell’art. 1 del ODPC 558/2018, ha approvato “il Piano degli investimenti annualità 2020” - Regione 
Lazio – Direzione Agenzia regionale di Protezione Civile;

Con Decreto del Commissario Delegato per gli eventi metereologici del 29 e 30 Ottobre 
2018 n.00081 del 09/04/2020 –  Regione Lazio – Direzione Agenzia regionale di Protezione Civile 
sono stati assegnati al Comune di Civitavecchia € 400.000 per la “messa in sicurezza barriera 
flangiflutto a protezione dell’anfiteatro della marina, danneggiata (in parte crollata) durante la 
mareggiata;

Con Deliberazione di Giunta Comunale  n° 66  del 19/06/2020  è stato approvato il Progetto 
Definitivo “Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio - Lavori di messa in sicurezza 
della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia “progetto 
definitivo” per un importo totale di € 696.367,23 ;

La Deliberazione sopra citata oltre ad approvare il progetto definitivo ha sancito la necessita 
di realizzare gli interventi attraverso due stralci esecutivi, di cui il primo, Lotto A e il secondo Lotto 
B;

Con Determinazione Dirigenziale n° 2214 del 27/07/2017 si è provveduto a dichiarare 
conclusa con esito favorevole ai sensi dell’art.14 bis del D.lvo 241/90, nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nei pareri e nelle comunicazioni riportati in premessa  la Conferenza di Servizi avente per 
oggetto la realizzazione “ Rifioritura della barriera soffolta 1^FASE – 1° stralcio- Lavori di messa 
in sicurezza della barriera frangiflutti a protezione dell'Anfiteatro della Marina di Civitavecchia -  
Lotto A ”;

Con Determinazione dirigenziale n° 2237 del 28/07/2020 si è provveduto ad approvare il  
progetto esecutivo per i “Lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutto a protezione 
dell’anfiteatro della Marina di Civitavecchia”. – LOTTO A” e ad adottare “determinazione a 
contrarre”, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016, dando atto tra l’altro 
che, “…….la scelta del contraente avviene con procedura negoziata senza pubblicazione di bando 
di gara,ai sensi dell’art. 4 comma 5 dell’ODPC 558/2018 che così recita “…..fermo restando 



quanto previsto al comma 3,ai fini dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, ………….i soggetti di 
cui all’art. 1 provvedono ,mediante procedure di cui all’art. 36 e 63 anche non espletate 
contestualmente, previa selezione……..di almeno 5 operatori economici, effettuando le verifiche 
circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte dall’art. 163 c. 7 del Dlgs 
50/2016……….tali operatori sono selezionati all’interno delle white list delle prefetture………...”il 
criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’ODPC  
558/2018 in deroga all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, sull’importo dei lavori posti a base di 
gara di € 277.759,53 oltre oneri per la sicurezza di € 15.151,30, invitando non meno di 5 operatori 
economici,selezionati all’interno delle white list delle prefetture..…...per le offerte anomale si 
procederà ai sensi dell’art. 4 comma 7 dell’ODPC 558/2018 in deroga  all’art. 97 del D.Lgs 
50/2016……..il tempo fissato per la ricezione delle offerte è stabilito in 15 gg, ai sensi degli artt. 62 
comma 4 e 61 comma 6 lett.b del D.Lgs 50/2016, trattandosi di interventi urgenti , indifferibili e di 
pubblica utilità…….l’esecuzione delle verifiche sarà fatta ai sensi dell’art. 4 comma dell’ODPC 
558/2018 ovvero dell’art. 163 comma 7 del D.Lgs 50/2016,e che la procedura di gara sarà svolta 
dalla Stazione Unica Appaltante della Confservizi Lazio……...”

RILEVATO CHE:

 In data 04/08/2020 la  Confservizi Lazio ha provveduto ad invitare lettere di invito a n° 5 ditte 
in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto;

In data 20/08/2020 alla scadenza del termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute n° 3 
offerte;

A seguito di verifiche effettuate dalla commissione aggiudicatrice , in data 02/09/2020 l’offerta 
risultata prima in graduatoria è quella presentata dalla Impresa Soc. Lo Monaco Pietro SRL con 
sede legale in Viale G. Matteotti,19 – 00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 , la quale 
ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo di gara pari al 9,248%  con un 
importo contrattuale di importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non soggetti a ribasso 
pari ad €  15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 22%;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere a;

 Prendere atto delle risultanze della commissione di gara riunitasi in data 02/09/2020 e trasmesse 
il 14/09/2020 con prot. n° 70412;

 Procedere ad aggiudicare alla Soc. Lo Monaco Pietro SRL con sede legale in Viale G. 
Matteotti,19 – 00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 i “Lavori di messa in sicurezza 
della barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro della Marina di Civitavecchia”. – LOTTO 
A”, con un importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non soggetti a ribasso pari ad €  
15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 22%;

VISTO CHE trattandosi di interventi urgenti , indifferibili e di pubblica utilità si provvederà 
aggiudicare i lavori ai sensi dell’art. 4 commi 3,4,5,7 dell’ ODPC n° 558/2018, in deroga agli artt. 
del DL 50/2016 e s.m.i in esso citati;



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;

Visti

- L’ODPC n° 558/2018;
- il D.lvo 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. PRENDERE ATTO della sotto riportata documentazione trasmessa da Confervizi in data 
14/09/2020 con prot. n° 70412;

verbale procedura telematica seduta del 24/08/2020;
verbale procedura telematica seduta del 02/09/2020;
istanza di partecipazione;
offerta economica;

2. Aggiudicare  alla Soc. Lo Monaco Pietro SRL con sede legale in Viale G. Matteotti,19 – 
00053 Civitavecchia (RM), CF/PI 11215271005 i “Lavori di messa in sicurezza della 
barriera frangiflutto a protezione dell’anfiteatro della Marina di Civitavecchia”. – LOTTO 
A”, con un importo contrattuale di importo contrattuale di € 252.072,33 oltre oneri non 
soggetti a ribasso pari ad €  15.151,30 per un totale di € 267.223,63, oltre IVA di legge al 
22% di € 58.789,19;

3. Rimodulare il quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale 2237/2020, dando 
atto che risulterà essere il seguente:

A SOMME A BASE D’APPALTO

A1 Importo Lavori € 277.759,53

A2 Costi della Sicurezza  €   15.151,30

A3 Importo Soggetto a ribasso € 277.759,53

A4 Ribasso 9.248% € 25.687,20

A5 Importo Ribassato € 252.072,33

A6 Importo non soggetto a ribasso € 15.151,30

A7 TOTALE APPALTO € 267.223,63



B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori a Misura

B2 Imprevisti – 5% su lavori a corpo  + lavori a misura € 14.645,54

B3 Iva – (22%) su lavori  + imprevisti € 62.011,22

B4 Spese tecniche (Prog. Es., Coord sic. Prog.ne, Coord sic. 
Es.ne, Direzione Lavori) compreso contributo casse 
previdenziali

€   8.500,00

B5 Oneri di collaudo €   1.000,00

B6 Spese di gara (compresa pubblicazione e contributo 
ANAC)

€   2.450,00

B7 Assistenza Archeologica in fase di lavoro €   2.000,00

B8 Incentivo Art. 113 D.Lgs 50/16 €   5.858,22

B9 Monitoraggio Ambientale €   2.000,00

B10 IVA – (22%) su B4, B5, B7, B9 €   2.970,00

B11 Economie da Ribasso €  31.341,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 132.776,37

TOTALE IN C.T. € 400.000,00

4. IMPEGNARE la somma di € 326.012,83 al cap. 3710 del bilancio per l’esercizio 2020;

5. NOMINARE il seguente gruppo di lavoro a supporto del RUP Arch. Anthony Scalise:
Direttore dei Lavori I.T. Paola Carboni
Supporto Amministrativo al RUP: IA Dott.ssa Cristiana Bonucci

        VDT Laura Bisozzi

6.TRASMETTERE all’ufficio contratti  tutta la documentazione occorrente alla stipula del 
contratto che avverrà , ai sensi dell’art. 4 commi 3,4,5,7 dell’ ODPC n° 558/2018, in deroga agli 
artt. del DL 50/2016 e s.m.i in esso citati, appena completate le verifiche previste dalla legge

5.  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;

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

7. 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)

   

          
   


