
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 3 - LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI, 
IMMOBILI COMUNALI, PROTEZIONE CIVILE, INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA  
servizio 3 - lavori pubblici e opere infrastrutturali, immobili comunali, 

protezione civile, innovazione tecnologica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1464 del 06/09/2019

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

Oggetto
:

“Lavori di risistemazione e messa a norma Terrazza Guglielmi” - Approvazione 
Proposta di aggiudicazione  – CIG 798063110B – CUP J 31 E 18 0000 30001   

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia integrato con Decreto Sindacale 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”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento del 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;

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:



- Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 – elenco annuale 2017 – 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n° 181 del 02.11.2017 è stato inserito il 
progetto di “Lavori di risistemazione e messa a norma della Terrazza Guglielmi ”;

- Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 98 del 01/06/2018 si è provveduto ad approvare 
il progetto definitivo di che trattasi per un importo complessivo  di € 400.000,00, stabilendo 
, tra l’altro che per la copertura economica si sarebbe fatto fronte attraverso richiesta di 
devoluzione di mutuo Pos. N° 4528733 acceso presso la Cassa DD.PP.;

- Con nota prot. n° 106069 del 30/11/2018 , dopo aver acquisito tutti i pareri necessari,tra cui 
l’autorizzazione paesaggistica si è provveduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il 
diverso utilizzo di € 400.000,00 a valere sul mutuo pos. N° 4528733;

- la   Cassa Depositi e Prestiti, con nota prot. n° 27985 del  04/12/2018 ha rilasciato 
l’autorizzazione de quo;

- Con Determinazione Dirigenziale n° 507 del 26/03/2019 si è provveduto ad approvare il 
progetto esecutivo di che trattasi, 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 
procedura di gara sarà svolta dalla S.U.A. - Città Metropolitana di Roma;

- In data 24/07/2019 la S.U.A. ha provveduto ad invitare lettere di invito a n° 30 ditte in 
possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori in oggetto, 
inseriti nell’elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata, costituito dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale ;

- In data 29/08/2019 alla scadenza del termine indicato nella lettera di invito, sono pervenute 
n° 25 offerte;

- A seguito di verifiche effettuate dalla commissione aggiudicatrice , in data 29/08/219 
l’offerta risultata prima in graduatoria è quella presentata dalla Impresa SUPINO GROUP 
s.r.l. con sede legale in Napoli, Via Giambattista Marino,7 – 80125 – CF 06509991219, la 
quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo di gara pari al 
31,827 %  con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso 
pari ad 209.457,47 ( indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni 
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 4.189,15 e costi della 
manodopera pari ad €  107.138,34);

-

- In data 03/09/2019 con prot. n° 77288, la SUA ha trasmesso la seguente documentazione:



✔ Verbale di seduta pubblica PN_V05_19_SUA– proposta di aggiudicazione;
✔ Busta Economica;
✔ PN_V05_19_SUA– All.1 Istanza;
✔ PN_V05_19_SUA– All.2 Patto di Integrità;
✔ polizza assicurativa;
✔ Dich. Art. 38;
✔ Dich. Art. 80 – Vincenzo Supino;
✔ Dichiarazione sostitutiva;
✔ Dichiarazione sostitutiva possesso SOA;
✔ Dich. Art. 80 – Dlgs. 50/2016;
✔ Dichiarazione di subappalto;
✔ Dichiarazione di regolarità contributiva;
✔ Dichiarazione Sostitutiva;
✔ Dichiarazione Sost. Iscrizione CCIAA;
✔ CI Supino Vincenzo;
✔ Contributo ANAC;
✔ DGUE Supino;
✔ DURC ;
✔ F23;
✔ Integrazione art. 80;
✔ MOD Gap.imprese;
✔ Copia Conforme;
✔ PASSOE;
✔ SNR 25503622_89_Q_Supino;
✔ SOA Supino;
✔ SOA Supino all.1;
✔ Visura Camerale;

RITENUTO, per quanto sopra, necessario provvedere a;

Prendere atto delle risultanze della commissione di gara riunitasi in data 29/08/2019 e 
trasmesse il 03/09/2019;

Procedere ad approvare la proposta di aggiudicazione dell’ Impresa SUPINO GROUP s.r.l. 
con sede legale in Napoli, Via Giambattista Marino,7 – 80125 – CF 06509991219,dei lavori per la 
“Manutenzione Straordinaria strade Zona Sud della città” per un importo di € 209.457,47 
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge al 22%;

RITENUTO altresì 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;

DETERMINA



Per le motivazioni meglio espresse in premessa di:

1)  PRENDERE ATTO della sotto riportata documentazione trasmessa dalla SUA  in data 
03/09/2019:

- Verbale di seduta pubblica PN_V05_19_SUA– proposta di aggiudicazione;
- Busta Economica;
- PN_V05_19_SUA– All.1 Istanza;
- PN_V05_19_SUA– All.2 Patto di Integrità;
- polizza assicurativa;
- Dich. Art. 38;
- Dich. Art. 80 – Vincenzo Supino;
- Dichiarazione sostitutiva;
- Dichiarazione sostitutiva possesso SOA;
- Dich. Art. 80 – Dlgs. 50/2016;
- Dichiarazione di subappalto;
- Dichiarazione di regolarità contributiva;
- Dichiarazione Sostitutiva;
- Dichiarazione Sost. Iscrizione CCIAA;
- CI Supino Vincenzo;
- Contributo ANAC;
- DGUE Supino;
- DURC ;
- F23;
- Integrazione art. 80;
- MOD Gap.imprese;
- Copia Conforme;
- PASSOE;
- SNR 25503622_89_Q_Supino;
- SOA Supino;
- SOA Supino all.1;
- Visura Camerale;

2) APPROVARE la proposta di aggiudicazione della SUPINO GROUP s.r.l. con sede 
legale in Napoli, Via Giambattista Marino,7 – 80125 – CF 06509991219,  la quale ha offerto 
un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo di gara pari al 31,827 %  con un 
importo contrattuale dato dal seguente calcolo;

A) Importo soggetto a ribasso € 284.561,95
B)  Ribasso del 31,827% €   90.567,53
C)  Importo di aggiudicazione
al netto del ribasso (A-B) € 193.994,42

     D) Oneri per la sicurezza non
          soggetti a ribasso     €   15.463,05
         
          Importo di contratto(C+D)     € 209.457,47

   IVA al 22%     €   46.080,64



  Importo da impegnare     €  255.538,11

3) IMPEGNARE la somma di € 255.538,11 imputandola  al cap. 3243 del bilancio per l’esercizio 2019, 
mutuo pos. N° 4528733 la cui devoluzione è stata autorizzata dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 
30/11/2018 prot. N° 106069;

4) PRENDERE ATTO  che la  SUPINO GROUP s.r.l. con sede legale in Napoli, Via Giambattista 
Marino,7 – 80125 – CF 06509991219, ha dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, 
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, per le lavorazioni edili di cui alla cat. OG 1;

5) DARE ATTO che la presente proposta di aggiudicazione è da intendersi  efficace non appena sarà 
comunicato, da parte della Stazione Unica Appaltante, l’esito positivo dei controlli eseguiti ai sensi 
dell’art. 80 del d.lgs 50/2016 ;

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

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)

   

          
   


