
 

COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA 
Provincia di Roma 

___________ 

 

 

 

ORIGINALE 

 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI  

progettazione, realizzazione e collaudo oo.pp. 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 45 del  20/01/2016 
(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

Oggetto: lavori urgenti ed imprevisti per il ripristino della condotta principale di alimentazione 

idraulica dell'impianti di depurazione in località Fiumaretta - opere a completamento 

per intervenute necessità – Affidamento lavori ai sensi art.57 D.Lgs 163/06 - CIG: 

Z83179A627 CUP J36G15000710004  

 

 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 1371 del 09.01.2015 di nomina dell’ing. Pierluigi Carugno a 

Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia; 

 

VISTO che con determinazione dirigenziale n° 1778 del 15.10.2015 è conferito all’Ing. Francesco 

Della Corte, da parte del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali,  l’incarico 

di posizione organizzativa per il contesto istituito presso la il Servizio Lavori Pubblici e Opere 

Infrastrutturali attribuendo allo stesso funzioni e competenze; 

 

VISTO che con successiva determinazione dirigenziale n° 1909 del 03.11.2015 sono state 

specificate nel dettaglio le deleghe conferite nonché le seguenti unità operative assegnate alla 

competenza del contesto funzionale di Posizione Organizzativa; 

a) Unità Operativa Servizi Amministrativi; 

b) Unità Operativa Manutenzione della Città; 

c) Unità Operativa Manutenzione Edilizia; 

d) Unità Operativa Servizi tecnici alla Città; 

e) Unità Operativa Cave ed Acque Termali; 

f) Unità Operativa Espropri; 

g) Unità Operativa Cimiteri; 

h) Unità Operativa Programmazione e Gestione Opere Pubbliche; 

i) Unità Operativa Patrimonio e Demanio; 

j) Unità Operativa ERP; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali); 

 



VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Premesso che: 
 

 Con delibera della Giunta Municipale n° 236 del 02/07/2013 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la Gestione, Manutenzione Ordinaria programmata e Straordinaria del Depuratore e 

dei sollevamenti fognari di durata triennale per l’importo complessivo di € 3.970.682,32; 

 

 Con Determinazione Dirigenziale n° 592 del 24/03/2014, si è provveduto alla presa d’atto della 

aggiudicazione dell’appalto di che trattasi, già disposta con determinazione Dirigenziale n° 125 del 

20/01/2015; 

 

 Con Contratto Rep. N° 67 del 09/05/2014 i predetti lavori sono svolti dalla Impresa M.D.A. 

S.r.l. con sede in zona Industriale. Snc – 86090 Pettonarello del Molise (IS) per un importo netto di 

€ 5.854.171,86; 

 

 La principale condotta di alimentazione idraulica avente una sezione del DN 500 che giunge 

alle fasi di pretrattamento dell’impianto dalla stazione di sollevamento denominata Via Aurelia 

Nord del DN 500 a causa della sua vetustà, nonostante tutti gli interventi manutentivi svolti nel 

tempo, ha perso completamente le sue originarie caratteristiche meccaniche e si presenta 

diffusamente ammalorata; 

 

 Negli ultimi mesi la condotta è stata interessata da frequenti rotture verificatesi su alcuni tratti e 

nello specifico nella tratta interna alle aree del depuratore comunale; 

 

 Da ultimo in data 04/05/2015, si è verificata una grave rottura della condotta, che stava 

provocando la quasi totale interruzione dell’afflusso di liquame all’ingresso del Depuratore, 

pertanto si è reso necessario un intervento immediato in regime di somma urgenza ai sensi dell’art. 

175 del DPR 207/10, con il quale si è ripristinato in emergenza il flusso idrico, ma con grave rischio 

di possibile ripetizione dell’evento; 

 

 Al fine di ripristinare il corretto stato funzionale della stessa, ed in particolare per il tratto 

interno all’area del Depuratore comunale, è necessario procedere alla sua completa sostituzione 

mediante la fornitura e posa in opera di una nuova condotta avente analoghe caratteristiche, pertanto 

il Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali – Ufficio Fognature ha redatto il progetto per i 

“Lavori urgenti e imprevisti per il ripristino della condotta principale di alimentazione idraulica 

all’impianto di depurazione in località Fiumaretta”, composto dai seguenti elaborati: 

 

o Relazione tecnica 

o Cartografia del territorio 

o Rilievo ortofotogrammetrico 

o Planimetria dello stato attuale con sezioni e particolari costruttivi 

o Planimetria di progetto con sezioni e particolari costruttivi 

o Documentazione fotografica 

o Elenco prezzi unitari 

o Computo metrico estimativo 

o Piano di sicurezza e coordinamento 

E dal seguente quadro economico: 



 

A)LAVORI 

A1 importo lavori        € 39.883,52 

Di cui costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)    €   1.994,18 

A2 importo netto dei lavori (Soggetto a ribasso)    € 37.889,34 

TOTALE APPALTO        € 39.883,52 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A. 

B1Lavori a Fattura        €   4.896,18 

B2 Spese tecniche per la progettazione e direzione lavori 2%  €      797,67 

B3Spese per Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  

(IVA E CNPAIA comprese)       €       598,25 

B4 contributo Autorità per la vigilanza LLPP    €         50,00 

B5 IVA al 22% su A        €     8.774,37 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €   15.116,48 

TOTALE          €   55.000,00 

 

Le attività di che trattasi rivestono carattere di complementarietà di un progetto esecutivo di 

manutenzione già esistente, approvato con la delibera n. n° 236 del 02/07/2013 pertanto la 

validazione prevista dall’art 55 del DPR 207/2010 non sussiste- si rende necessario formalizzare tra 

le parti gli impegni assunti mediante sottoscrizione di apposito atto di cottimo; 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n° 2468 del 28/12/2015 è stata adottata la seguente determina 

a contrarre: 

 

a) si intende procede all’affidamento della “lavori urgenti ed imprevisti per il ripristino 

della condotta principale di alimentazione idraulica dell’impianto di depurazione in 

località Fiumaretta –opere a completamento per intervenute necessità”; 

b) il contratto avrà per oggetto “lavori urgenti ed imprevisti per il ripristino della condotta 

principale di alimentazione idraulica dell’impianto di depurazione in località 

Fiumaretta –opere a completamento per intervenute necessità” 

c) il contratto avrà la forma di atto pubblico da rogarsi a cura del Segretario Generale; 

d) all’affidamento dei lavori si procederà ai sensi all’art.57 comma 5 lettera a) e art. 125 del 

D.Lgs 163/06;  

 

 

Considerato che: 

 

 Si rende necessario e urgente affidare i lavori di che trattasi; 

 

 Si può ricorrere , ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) e art. 125 del D.Lgs 163/06, ad 

affidamento alla Ditta Appaltatrice del progetto principale 

 

 

Preso atto che: 

 

 L’Impresa M.D.A. con sede a Pettonarello del Molise (IS), PI 00332430941, appaltatrice dei 

precedenti lavori giusto Contratto Rep. N° 67 del 09/05/2014, ha preso visione  del progetto e 

accettandone l’esecuzione, ai medesimi patti e condizioni del contratto originario; 

 

 L’importo dei lavori è pari ad € 39.883,52 di cui € 1.994,18 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 



 

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs 163/06 artt. 57 e 125 e s.m.i. 

 Il Regolamento sulle forniture e i Servizi in Economia del Comune di Civitavecchia art.6; 

 Il DPR 207/2010 e s.m.i. 

 Il D.Lgs 267/00 e s.m.i. 

 

 

Per tutti i motivi espressi in premessa  

 

DETERMINA 

 

1. Affidare i lavori di “Opere di manutenzione finalizzati alla riqualificazione e ripristino della 

rete fognaria comunale –opere a completamento per intervenute necessità”, ai sensi dell’art. 

57 comma 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. alla Impresa M.D.A. con sede a Pettonarello del 

Molise (IS), PI 00332430941, ai medesimi patti e condizioni del Contratto Rep. N° 67 del 

09/05/2014; 

 

2. Approvare atto di cottimo sottoscritto dalla M.D.A. con sede a Pettonarello del Molise (IS), 

PI 00332430941; 

 

3. Di autorizzare il Direttore dei Lavori Ing. Francesco Della Corte alla consegna dei lavori in 

via d’urgenza, nelle more della stipula del contratto di appalto; 

 

4. Dare atto che il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’inizio dei lavori stessi ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 153 del DPR 207/2010; 

 

5. Stabilire che l’importo dei lavori affidati alla M.D.A. S.r.l. è pari ad € 39.883,52 di cui € 

1.994,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge; 

 

6. Dare atto che la spesa risulta impegnata al cap. 3612 del Bilancio Esercizio 2015, impegno 

3702/2015 

 

lb 

 

 

 

 

 Il Funzionario P.O. 

    Francesco Della Corte / INFOCERT SPA 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 

            

     

 


