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OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA DI GARA APERTA PER 

AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI 
CONTROLLO, CONDUZIONE E MANUTENZIONE 
ORDINARIA DI CONDOTTE E IMPIANTI IDRICI IN 
LOCALITA' COLLE DEL FAGIANO, DEGLI IMPIANTI DI 
DEPURAZIONE E DELLE RETI FOGNARIE DEL 
COMUNE DI CAPENA (ROMA) IN REGIME DI PRONTO 
INTERVENTO 24 ORE SU 24 - COMUNE DI CAPENA 
(RM) - STAZIONE UNICA APPALTANTE - CITTA' 
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE    - 
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
E QUADRO ECONOMICO - CIG 7923044EBB CUP 
H75G19000010004 

 
IL RESPONSABILE AREA 2 

 
 
 Visto il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 28 del 04/07/02, esecutiva ai sensi di legge; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta municipale n. 1 del 11/01/2019 con la quale è stato 
approvato l'esercizio provvisorio 2019; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2019 e pluriennale; 
 
Preso atto dello schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma e i Comuni del 
territorio  metropolitano e del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante 
(S.U.A.) e del Soggetto Aggregatore (S.A.),  approvati con deliberazione n. 64 del 29/12/2016; 
 
Considerato che questa Amministrazione ha aderito alla Convenzione per la gestione associata 
della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma; 
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Vista la nota ns prot. 325 del 07/01/2019 con il quale il Responsabile Unico del Procedimento 
richiede l'attivazione delle attività istruttorie finalizzate all'espletamento della gara per 
l'affidamento del servizio integrato di controllo, conduzione e manutenzione ordinaria di 
condotte e impianti idrici in Localita' Colle del Fagiano, degli impianti di depurazione e delle reti 
fognarie del Comune di Capena (Roma) in regime di pronto intervento 24 ore su 24; 
 
Visto l'art. 2 della Convenzione di cui sopra nel quale vengono indicate le attività/adempimenti  
degli Enti sottoscrittori; 
 
Ritenuto pertanto: 
 
1) di indire la procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio integrato di controllo, 
conduzione e manutenzione ordinaria di condotte e impianti idrici in Localita' Colle del Fagiano, 
degli impianti di depurazione e delle reti fognarie del Comune di Capena (Roma) in regime di 
pronto intervento 24 ore su 24 per la durata di anni 2 e per un importo complessivo dell’appalto, 
a base di gara, di Euro 330.574,32 oltre l’onere IVA come per Legge; 
 
2) di avviare la procedura aperta di cui all’articolo 60, del D.Lgs. n.50/2016. e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, del medesimo Decreto 
secondo i criteri indicati nel  Capitolato Speciale D'Appalto; 
 
3) di approvare il Capitolato Speciale D'Appalto e il Quadro economico, che allegati alla 
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 
4) di proporre i seguenti criteri di valutazione con la relativa ponderazione attribuita a ciascuno 
di essi: 
 

• OFFERTA ECONOMICA (massimo Punti 20/100) 

• OFFERTA TECNICA (massimo Punti 80/100) 

 
Di rimborsare alla Città Metropolitana le spese vive secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 
delle Convenzione di cui in premessa; 
 
Verificata e attestata: 

o la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio e del procedimento 
amministrativo presupposto al presente atto; 
o il rispetto della tempistica prevista dalla Legge e/o dai Regolamenti; 
o idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione 
amministrativa; 
o la conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai regolamenti dell’Ente; 

 
Visto il Decreto del Sindaco  n. 5 del 26/04/2019 che ha nominato l’Arch. Emiliano Di 
Giambattista responsabile dell’Area 2 “Area Tecnico” 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte: 
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Di avviare le procedure di gara per l’affidamento del servizio integrato di controllo, conduzione 
e manutenzione ordinaria di condotte e impianti idrici in Localita' Colle del Fagiano, degli 
impianti di depurazione e delle reti fognarie del Comune di Capena (Roma) in regime di pronto 
intervento 24 ore su 24 per la durata di anni 2 e per un importo complessivo dell’appalto, a base 
di gara, di Euro 330.574,32 oltre l’onere IVA come per Legge; 
 
Di dare atto che: 

• la selezione degli operatori economici verrà effettuata mediante 
procedura aperta di cui all’articolo 60, del D.Lgs. n.50/2016. e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 
del medesimo Decreto secondo i criteri indicati nel Capitolato Speciale 
D'Appalto; 

 
• che la procedura di gara è finalizzata alla stipula di un contratto avente 

ad oggetto l’affidamento del servizio integrato di controllo, conduzione e 
manutenzione ordinaria di condotte e impianti idrici in Localita' Colle del 
Fagiano, degli impianti di depurazione e delle reti fognarie del Comune di 
Capena (Roma) in regime di pronto intervento 24 ore su 24 per la durata di 
anni 2 e per un importo complessivo dell’appalto, a base di gara, di Euro 
330.574,32 oltre l’onere IVA come per Legge; 

 
• che il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, 

tramite sottoscrizione del Responsabile del Servizio, con spese a carico 
esclusivo della Ditta appaltatrice; 

 
• che le clausole essenziali del contratto si rinvengono nel Capitolato 

Speciale D'Appalto approvato con il seguente atto; 
 

 
Di impegnare la somma complessiva di euro 375.968,24= come indicato nel Q.T.E. 

come segue: 
 

• euro 12.336,56 al capitolo 1536/2 del bilancio 2019 
• euro 181.815,84 al capitolo 1536/2 del bilancio di previsione 2020 
• euro 181.815,84 al capitolo 1536/2 del bilancio di previsione 2021 

 
 

 Di prendere atto delle spese vive da rimborsare alla Città Metropolitana secondo quanto 
previsto dall'art. 4 comma 7 delle Convenzione di cui in premessa; 

 
 Di approvare i seguenti atti di gara: 
 

• Capitolato Speciale D'Appalto 

• Quadro Economico 

   
 Di proporre i seguenti i seguenti criteri di valutazione con la relativa ponderazione 
attribuita a ciascuno di essi: 
 

• OFFERTA ECONOMICA (massimo Punti 20/100) 
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• OFFERTA TECNICA (massimo Punti 80/100) 

• di disporre che la presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di una 
spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 
8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000. 

• che il Responsabile del procedimento nella persona di Emiliano Di Giambattista, e 
che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del 
presente provvedimento. 

• che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Capena nella sezione 
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. 
Lgs. 50/2016. 

Di trasmettere il presente atto Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) secondo quanto previsto 
dall'art. 2 della Convenzione; 

Di attestare ai sensi degli art. 5 del vigente “Regolamento sul sistema dei controlli interni” 
approvato con Deliberazione C.C. n. 3/2013 la regolarità tecnico-amministrativa del presente 
provvedimento. 
 
Di disporre la registrazione del presente atto nel registro atti dell'Ufficio Tecnico e la 
conseguente trasmissione al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza  e per il 
rilascio del prescritto visto di regolarità contabile ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e ss.mm. 
 
 
 
 
 
Capena,            Il Responsabile del Servizio 
 F.to  Di Giambattista Emiliano 

 
 
VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 
 

NULLA OSTA 
 

In ordine alla regolarità contabile. Si attesta altresì che la spesa impegnata presenta la necessaria 
copertura finanziaria. 
 
 
Impegno n.    248 / 2019 €      12.336,56 
 
Capena, 26-07-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to  Zuliani Stella 
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Oggetto inserito nell’elenco delle determinazioni pubblicate all’albo Pretorio Comunale  
il ____26-07-2019____ N. ___522___ 
 
Copia conforme all'originale 
 
Capena, 29-07-2019 Il Responsabile del Servizio 
 Di Giambattista Emiliano 

 
 


