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OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE DISSESTO IDROGEOLOGICO E BONIFICA 

AMBIENTALE - STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA 

FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA VIA GENOVA.  CUI: 02910820584 2020 00004 - 

CUP: G73E19000170001 
 

IL FUNZIONARIO 
 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n° 387 del 14/04/2020 con la quale, ai sensi dell’at. 9 

del CCNL 31.03.2019, è stato attributo all’Arch. jr Roberto Leto, con decorrenza dal 15.04.2020, 

l’incarico della Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici; 

 

VISTO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n° 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge di 

conversione n° 77 del 17/07/2020, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione 2020/2022, di cui all’art. 151, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, è differito al 

30/09/2020; 

 

VISTI: 

• l’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. 

n. 118/2011);  

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 

 

CONSIDERATO: 

- che l’Amministrazione Comunale con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 

04.02.2020 ha adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed il relativo 

Elenco Annuale 2020, in fase di approvazione, nei quali è inserita la seguente opera: 

“Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale - “Stazione di pompaggio e condotta 

sottomarina alla foce del Fosso Quinto Loricina Via Genova” per € 949.650,00 (CUP 

G73E19000170001     C.U.I.: 02910820584 2020 00004); 

 

- che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/12/2019, il Dicastero ha assegnato i 

contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche, di cui al Decreto Ministero Interno del 

02/08/2019, art. 2, lett. a) “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”- dal 

quale risulta assegnatario anche il Comune di Nettuno per un importo complessivo 

€4.020.000,00 per l’annualità 2020, finanziando i seguenti interventi: 

 



 

o Rischio idrogeologico – Regimentazione delle acque meteoriche tratto di Via dei Frati, 

Via Beato Padre Pio; 

o Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale - Opere di consolidamento e messa in 

sicurezza di Via Genova; 

o Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale – Stazione di pompaggio e condotta 

sottomarina alla foce del Fosso del Quinto Loricina Via Genova; 

o Lavori di regimentazione acque meteoriche in Località Piscina Cardillo, Sandalo di 

Ponente, Sandalo di Levante, Tre Cancelli; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 635 del 18/06/2020, con cui l’Arch. I. Roberto Leto è 

stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che in virtù dei tempi fissati dal Ministero dell’Interno, quale ente finanziatore, è 

necessario procedere entro la data del 30/08/2020 alla pubblicazione degli atti di gara per l’appalto 

inerente l’intervento in oggetto; 

VISTO l’art. 51, comma 1, quarto periodo del D. Lgs. n. 50/2016, il cui contenuto è stato sospeso 

fino al 31 dicembre 2020 dall’art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55 del 2019, nella parte in cui 

vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (appalto 

integrato); 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 885 del 12/08/2020, con cui, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato alla Società R.ERRE CONSULTING 

S.r.l., con sede in Roma, Via Proust n. 34 (P. IVA 03881701001) il servizio inerente la redazione 

del Progetto Definitivo delle opere in narrativa, da porre a base di gara, per l’affidamento congiunto 

della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27/08/2020, con cui è stato approvato il 

progetto definitivo delle opere indicate in oggetto, redatto dalla Società R.ERRE CONSULTING 

S.r.l., per l’importo complessivo di € 949.650,00, di cui €704.388,63 per Importo complessivo 

dell’appalto (composto da: € 666.574,01 per importo lavori; €24.655,75 per Oneri della Sicurezza; 

€ 13.158,87 per Spese progettazione Esecutiva) ed € 245.261,37 per Somme a disposizione 

dell’Amministrazione; 

CONSIDERATO che l’Ente ricorrerà, per la procedura di scelta del contraente, alla Stazione 

Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore (ex art. 37 del D. Lgs. 50/2016) della Città Metropolitana 

di  Roma Capitale, giusta convenzione approvata con Deliberazione di G.C. n° 12 del 28/03/2017 e 

sottoscritta dal Comune di Nettuno, la quale prevede il conferimento alla S.U.A. delle procedure di 

affidamento di gara, per lavori il cui importo sia pari o superiore a € 150.000,00, fino alla 

dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (art. 3, comma 1, lett. e) della Convenzione); 

RITENUTO di provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare 

riferimento alla procedura di gara; 

CONSIDERATO che, per i lavori specificati in oggetto si procederà per l’affidamento dell’appalto 

ai sensi del Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76, art. 1, comma 2 lettera b), con procedura negoziata, 

previa consultazione di almeno dieci operatori, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, occorre adottare la presente determinazione a contrattare, ai sensi dell’art. 32, 

comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 



 

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni pari a € 949.650,00 sono interamente finanziate con 

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanza, datato 

30/12/2019; 

RITENUTO di attestare che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

VISTI: 

• il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

• l'art. 3 della Legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni; 

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

• il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 25 del 25/01/2018; 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con Verbale di Deliberazione n° 
3 del 23/02/2016 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale; 

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

  

2. DI PROCEDERE, per le ragioni espresse in premessa e qui approvate, all’affidamento dei 

lavori relativi a: “Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale - “Stazione di pompaggio e 

condotta sottomarina alla foce del Fosso Quinto Loricina Via Genova”, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, mediante procedura negoziata, previa 

consultazione di almeno dieci operatori economici; 

 

3. DI PROCEDERE all’aggiudicazione dell’appalto, utilizzando, quale criterio di 

aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, gli elementi 

essenziali del contratto sono individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Progetto 

Definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 27/08/2020; 

 

5. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 

obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono 

esigibili: 

Eserc. Finanz. 2020  

Cap. 33550 Descrizione 

Dissesto idrogeologico e bonifica ambientale 

“Stazione di pompaggio del Fosso Quinto 

Loricina” (40182) 

Miss./Progr. 9.04.2.0202 PdC finanz. 
2.02.01.09.00

0 
Spesa non 

ricorr. 
 *************** 



 

Centro di costo Area III Tecnica Assetto del Territorio 
Compet. 

Econ. 
*************** 

SIOPE ****** CIG a cura della S.U.A. CUP G73E19000170001 

Creditore Gara appalto affidamento progettazione esecutiva e lavori (appalto integrato) 

Causale 

Affidamento progettazione esecutiva e lavori (appalto integrato) - “Dissesto 

idrogeologico e bonifica ambientale – Stazione di pompaggio e condotta sottomarina 

alla foce del Fosso del Quinto Loricina Via Genova” 

Modalità finan. 
Finanziamento Decreto Ministero 

dell’Interno 02/08/2019, art. 2, lett. a) 
Finanz. da FPV ****** 

Imp./Pren. n. 
Mecc. n° 

636-0 2020 
Importo  € 777.048,71 Frazionabile in 12 NO 

 

6. DI ACCERTARE ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. 

n.267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

 

7. DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, 

del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il 

presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del 

Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 

9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

10. DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 18/06/2020, l’Arch. I. 

Roberto Leto è stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

11. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo 

contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, e per quanto di competenza 

alla SUA per l’avvio delle procedure di gara; 
 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Funzionario 
Roberto Leto Roberto Leto 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

ROBERTO LETO;1;6930623
ROBERTO LETO;2;6930623



COMUNE DI NETTUNO
ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Area Tecnica - Assetto del Territorio nr.227 del 27/08/2020

27/08/2020Data: Importo: 777.048,71

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE DISSESTO IDROGEOLOGICO E BONIFICA AMBIENTALE - STAZIONE DI POMPAGGIO E
CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO LORICINA VIA GENOVA.  CUI: 02910820584 2020 00004 -
CUP: G73E19000170001

Bilancio
Anno: 2020

9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
4 - Servizio idrico integrato
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 949.650,00

49.743,93

777.048,71

Disponibilità residua: 122.857,36

Capitolo: 33550

Oggetto: DISSESTO IDROGEOLOGICO E BONIFICA AMBIENTALE FOSSO
QUINTO LORICINA, VIA GENOVA(40182)

Progetto: LL.PP. MANUTENZIONI

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO

AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIOResp. servizio:

2020 636/5

DET. AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO NR. 925 DEL 27/08/2020Atto Amministrativo:

Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 636/5:

Resp. spesa:

GARABeneficiario:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche

Impegno: 2020 636/0 Data: 19/06/2020 Importo: 949.650,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 NETTUNO li, 27/08/2020

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche



COMUNE DI NETTUNO

Visti
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STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO
LORICINA VIA GENOVA.  CUI: 02910820584 2020 00004 - CUP: G73E19000170001

2020

Ufficio Progettazione Lavori Pubblici ed Opere Pubbliche di Carattere Ambientale e

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Tecnica - Assetto del Territorio

Nr. adozione settore: 227 Nr. adozione generale: 925
27/08/2020Data adozione:

27/08/2020Data

VISTO FAVOREVOLE

Gianluca Faraone

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Gianluca Faraone;1;5273366


