
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE  
sezione ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2938 del 24/09/2020

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

Oggetto
:

“Interventi sfalcio e rimozione discariche abusive – Zona Industriale” - 
Determinazione a contrattare  Trattativa Diretta MEPA  - CIG: 84452844D3 

VISTO il Decreto Sindacale prot. 69325 del 11/09/2020 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a 
Dirigente del Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente 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”;
VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati 
approvati la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione periodo 2020/2022;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 09/07/2020 è stata approvata la 
“VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
FINANZIARIO 2020/2022 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, 
COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E 
APPROVAZIONE.”;
VISTA LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 06/08/2020 È STATA 
APPROVATA LA “II VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 – 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:



- in data 13/10/2017 (e successivo aggiornamento del 31/05/2019) è stato sottoscritto tra gli 
altri, il contratto dei servizi di igiene urbana con  la  Società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. - 
C.F. 14105271002;

- l’allegato Disciplinare tecnico del “Servizio di Igiene Urbana” al contratto sottoscritto 
prevede all’art. 2, comma 2.6, lo spazzamento delle strade e la pulizia di aree pubbliche;

- sono pervenute al Servizio 4 - Lavori Pubblici e Ambiente  segnalazioni da parte dei 
cittadini che evidenziano una reiterata mancata attività di pulizia delle banchine e/o dei marciapiedi 
da erba e rifiuti abbandonati di vario genere, localizzati soprattutto in zona industriale;

- con varie note è stato chiesto alla C.S.P. Srl di provvedere alla pulizia e alla rimozione dei 
rifiuti ma oltre a non aver provveduto, la stessa Società non ha fornito giustificazioni in merito alla 
mancata esecuzione di quanto richiesto;

- con  nota prot. n. 68907 del 10/09/2020, l’Ente ha comunicato alla Società che a causa del 
perdurare delle condizioni di degrado, riguardanti in particolar modo la zona industriale, dovute 
all’inerzia della stessa Società, avrebbe provveduto all’esecuzione degli interventi necessari con 
conseguente recupero della spesa sostenuta sull’importo contrattuale;

- il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente, in ottemperanza alla suddetta nota, ha 
provveduto a redigere una stima sommaria per gli “Interventi di sfalcio e rimozione discariche 
abusive – zona industriale” composta da:

1. Relazione Tecnica;
2. Computo Metrico;
3. Documentazione Fotografica;

e dal seguente quadro economico:

A) LAVORI €   69.708,00
A1) Lavori a base d’asta €   66.919,68

Oneri Sicurezza €     2.788,32
B) SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE €   18.192,00
B1) Imprevisti (IVA compresa) €     1.009,12
B2) Somme a disposizione per rimozione

rifiuti pericolosi occulti rinvenuti
dopo le operazioni di sfalcio €     1.514,03

B3) IVA 22% su A + B2 €   15.668,85
TOTALE €   87.900,00



Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2886 del 21/09/2020 è stata disimpegnata la somma 
complessiva di € 87.900,00 dal cap.  1624 “Servizio Gestione RSU” Bilancio 2020 (imp. n. 
1896/2020) impegnata a  favore della C.S.P. Srl, giusta Determinazione Dirigenziale n. 1816 del 
30/06/2020, al fine di poterla utilizzare per l’esecuzione degli interventi anzidetti;

Rilevato che:

- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, stabilisce che 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;

- nel ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’Ente ha la facoltà di 
avvalersi dello strumento della Trattativa Diretta che si configura infatti come una modalità di 
negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

- la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico fornitore, e risponde a due precise 
fattispecie normative:

- affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

- procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 
operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 163/2006;

Visto che:

- la Legge n. 120 dell’11/09/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale.» prevede all’art. 1, comma 2 lett. a), “l’affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

- il Funzionario Direttivo Tecnico del Servizio Ambiente, Ing. Francesco Della Corte, ha 
effettuato un sopralluogo delle zone interessate dall’intervento di pulizia e rimozione dei rifiuti, 
congiuntamente alla Ditta Faerma Service Srl con sede legale in vicolo del Colle della Strega n. 44 
– 00143 Roma, regolarmente iscritta al MePA;

- a seguito di tale sopralluogo la Ditta anzidetta ha proposto, con nota prot. n. 71114 del 
15/09/2020, di realizzare il servizio con un ribasso dell’8,25% sull’importo posto a base di gara;

 - con nota successiva prot. n. 75082 del 22/09/2020, la Ditta Faerma Service Srl ha 
rettificato l’importo a base d’asta erroneamente indicato nel preventivo, offrendo lo stesso ribasso 
dell’8,25% da applicare ad € 66.919,68, ottenendo così un importo pari ad € 61.398,80, oltre oneri 



per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.788,32 per un totale pari ad € 64.187,12 oltre 
IVA 22%;

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;

D E T E R M I N A

1) ACQUISIRE il preventivo prot. n. 75082 del  22/09/2020 della Faerma Service Srl con 
sede legale in vicolo del Colle della Strega n. 44 – 00143 Roma, che ha offerto ribasso dell’8,25% 
sull’importo posto a base di gara di € 66.919,68,  oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari ad € 2.788,32 e oltre IVA 22%;

2) AUTORIZZARE il Servizio 4 – Lavori Pubblici e Ambiente ad espletare la Trattativa 
Diretta MEPA per “Interventi di sfalcio e rimozione discariche abusive – zona industriale” con 
l’operatore economico Faerma Service Srl con sede legale in vicolo del Colle della Strega n. 44 – 
00143 Roma;

3) DARE ATTO che all’affidamento del servizio si provvederà con successivo e separato 
atto prima della stipula del documento generato dal sistema;

4) DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà 
stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
dell’aggiudicatario e dal punto ordinante dell’Ente;

5) SPECIFICARE che il documento di stipula conseguente la presente, non è soggetto al 
termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.lgs.n. 50/2016 in quanto rientrante nella 
fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico;

6) PRENOTARE la somma relativa all’intero quadro economico della stima sommaria pari 
ad  € 87.900,00 cap.  1624 “Servizio Gestione RSU” Bilancio 2020;

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;

8) TRASMETTERE la presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi 
dell’art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.



   

Il Dirigente
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


