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  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE  III 

 

OGGETTO:  LAVORI  DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO 

IN  ZONA  -  SERVIZI  - MATTATOIO - S.P. S. SEVERA TOLFA KM 1,200   COMUNE   DI   
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APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.  CIG: ZDB2179AD5         
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Data  05.04.2018 

 

 

 

Proposta n. 203 del 26.03.2018 
 

Oggetto: LAVORI  DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN  

ZONA  -  SERVIZI  - MATTATOIO - S.P. S. SEVERA TOLFA KM 1,200   COMUNE   DI   

TOLFA   -   II  STRALCIO  FUNZIONALE. DETERMINAZIONE     A    CONTRARRE.    

SCELTA    MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE     DEL     CONTRAENTE    ED    

APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA.  CIG: ZDB2179AD5      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che il Comune di Tolfa: 

 con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 31/03/2017, ha approvato il bilancio 

di    previsione 2017-2019;  

 con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 20/09/2017, è stato approvato il Piano 

Economico di Gestione per l'anno 2017, nonché affidato ai Responsabili dei servizi la gestione 

delle risorse finanziarie per l'esercizio 2017;  

Visto il decreto sindacale n. 32 del 22/12/2017 con il quale il sottoscritto Arch. Ermanno 

Mencarelli è stato nominato Responsabile del Settore III - Servizio Manutenzione, Ambiente, 

Lavori Pubblici; 

 

Considerato che in zona S.P. S. Severa Tolfa Km. 1,200 è attivo un depuratore pubblico, la cui 

capacità massima di trattamento dichiarata è di mc/giorno 35 riferita 480 A.E. e in cui affluiscono 

scarichi industriali derivanti dal Mattatoio Comprensoriale dell’Ente e dalla zona adibita a Centro 

Vendita e Magazzini di alcune attività produttive; 

 

Richiamata: 
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- la propria determinazione n. 49 del 07/03/2017, con la quale si espletava una procedura di 

gara, ai sensi dell’art. 36, comma 6 e dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, tramite richiesta di 

offerta (RdO) eseguita sul M.E.P.A, con consultazione di cinque operatori economici,  individuati sulla 

base di indagine di mercato, operanti nel settore, aventi sede nella Provincia di Roma e iscritti al 

MEPA, per l’affidamento del primo stralcio funzionale dei lavori di adeguamento dell’impianto di 

depurazione ubicato in zona – Servizi – Mattatoio – S.P. S. Severa Tolfa Km 1,200 Comune di Tolfa, 

costituito dalla fornitura e posa in opera di un’unità di filtrazione come da progetto esecutivo, mediante 

il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’importo 

posto a base d’asta di €. 8.100,00, oltre oneri per la sicurezza pari a €. 300,00 non soggetti a ribasso e 

IVA di Legge; 

- la propria determinazione n. 109 del 26/05/2017, con la quale si dava atto, ai sensi dell'art. 32, 

comma 7, del D.Lgs 50/2016, dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione del Primo stralcio funzionale 

dei lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione ubicato in zona – Servizi – Mattatoio – S.P. S. 

Severa Tolfa Km 1,200, Comune di Tolfa, costituito dalla fornitura e posa in opera di un’unità di 

filtrazione, alla Ditta Pietroforte Patrizio, con sede in Cerveteri (RM), Via Aurelia Km 41,600, Cap 

00052, P.I. 00640091005, C.F. PTRPRZ66D14C773T, la quale ha presentato un’offerta per un importo 

complessivo di €. 7.560,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €. 300,00, oltre IVA di 

Legge 10%; 

Dato atto che la ditta Pietroforte Patrizio ha eseguito il I stralcio dei lavori predetti; 

 

Richiamata: 

 la propria determinazione n. 378 del 18/12/2017, con la quale sono stati affidati i servizi di 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di direzione dei lavori, relativamente al II stralcio funzionale dell’intervento di 

adeguamento dell’impianto di depurazione ubicato in zona – Servizi – Mattatoio – S.P. S. Severa 

Tolfa Km 1,200 Comune di Tolfa, all’Ing. Marco Ciccotelli, nato a Roma il 03/10/1978, 

domiciliato presso Via Michele Amari n. 23, 00179 Roma, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma in data 15/03/2004 al nr. 28939 sez. B, codice fiscale CCCMRC78R03H501Q, 

P.I. 08075341001, per l’importo complessivo di €. 3.752,74, oltre Cassa 4% ed IVA di Legge; 

 la propria determinazione n. 381 del 22/12/2017, con la quale si approvava il progetto esecutivo 

relativo all’intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE UBICATO IN ZONA – SERVIZI – MATTATOIO – S.P. S. SEVERA TOLFA 

KM 1,200 COMUNE DI TOLFA – II STRALCIO FUNZIONALE”, redatto dall’Ing. Marco 

Ciccotelli; 

 

Ravvisata la necessità e l’urgenza di procedere all’affidamento del II stralcio funzionale dei lavori di 

che trattasi, avente le caratteristiche stabilite dal progetto esecutivo e atto a garantire il progressivo 

rispetto delle prescrizioni inserite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nel rinnovo 

dell’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane (D.D. R.U. 1654 del 7/4/2016); 

 

Considerati: 

 l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 

clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 

in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

     l’art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
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autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 

di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 

 

Visti: 

 l’art. 36, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che l’affidamento dei lavori avviene nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

 l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che, per affidamenti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

 l’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che il contratto è stipulato, a pena di 

nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme 

vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata 

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 

elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

 

Considerato che l'importo dei LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI 

DEPURAZIONE UBICATO IN ZONA – SERVIZI – MATTATOIO – S.P. S. SEVERA TOLFA KM 

1,200 COMUNE DI TOLFA – II STRALCIO FUNZIONALE” è inferiore a €.40.000,00 e, ravvisata 

altresì l’urgenza, ricorrono i presupposti per procedere all'affidamento diretto dei lavori stessi, ai sensi 

del citato art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 

Ritenuto tuttavia che, al fine di garantire le migliori condizioni del mercato e di coniugare i principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, 

economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il sistema più 

rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato mediante affidamento diretto di cui all'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, con lettera d’invito a n. 3 operatori economici, individuati 

tramite indagini esplorative informali del RUP, tenuto conto delle ditte operanti nel comprensorio in 

possesso di competenza, esperienza e dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei 

lavori;  

Visto l’art. 95, comma 4, lett. a), in base al quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i 

lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di 

qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; 

  

Atteso che: 

 ai sensi dell’art. 95, comma 5, per procedere alla scelta del contraente è intendimento di questa 

Amministrazione, considerata la natura ed il fine dell’intervento oltre che l’urgenza, di 

appaltare i lavori con il metodo di cui all’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e cioè 

con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante 

ribasso sull’importo dei lavori posto a base della gara stessa; 

 per motivi di urgenza si intende invitare solo le imprese con sede nel comprensorio, in quanto 

più vicine al luogo dell’appalto;  

 

Visto che, con decreto del Ministero dell’Interno del 9.02.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n.38 del 15.02.2018, è stato differito al 31.03.2018 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020; 

Visto il comma 3, art.163 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, che così recita: “ove la scadenza del termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
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automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 

comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”; 

Visto il comma 1, art.163 del D.Lgs 18.08.2000, n.267, che così recita: “…omissis… gli Enti Locali 

possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”; 

 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto lo Statuto comunale; 

Ritenuto di procedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

Per le ragioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte 

 

1) Di avviare le procedure relative all'affidamento dei “LAVORI DI ADEGUAMENTO 

DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE UBICATO IN ZONA – SERVIZI – MATTATOIO – S.P. S. 

SEVERA TOLFA KM 1,200 COMUNE DI TOLFA – II STRALCIO FUNZIONALE”, mediante 

all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, mediante procedura 

semplificata informale con lettera d’invito, da espletarsi con  il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016, determinato in seguito all'acquisizione di offerte, per 

l’importo posto a base d’asta di €.16.650,00, per lavori, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso) pari a €. 666,00, oltre IVA di Legge; 

2) Di procedere alla consultazione di 3 operatori economici; 

3) Di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, la stazione 

appaltante può in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa.  

4) Di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta 

congrua ed idonea a giudizio del Comune appaltante; 

5) Di approvare lo schema di lettera di invito allegata al presente atto (Allegato 1) corredato di 

Modulo A per Documentazione e Modulo B per Offerta Economica; 

6) Di approvare lo schema di lettera commerciale, allegato alla presente (Allegato 2); 

7) Di stabilire che il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione è fissato in 15 giorni 

dall’invio della lettera di invito agli operatori economici; 

8) Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/2019, che: 

a) Il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’adeguamento dell’impianto di 

depurazione ubicato in zona – Servizi – Mattatoio – S.P. S. Severa Tolfa Km 1,200 Comune di Tolfa, 

atto a garantire il progressivo rispetto delle prescrizioni inserite dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale nel rinnovo dell’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane (D.D. R.U. 1654 del 

7/4/2016); 

b) L’oggetto del contratto è l’affidamento del II stralcio funzionale dei lavori di adeguamento di 

cui sopra, come da progetto esecutivo; 

c) Il valore economico massimo dei lavori è pari ad €.16.650,00, oltre oneri per la sicurezza (non 

soggetti a ribasso) pari a €. 666,00, oltre IVA di Legge 10%, come da quadro economico, da intendersi 

come prezzo posto a base d’asta; 

d) Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto dei lavori, da 

eseguirsi a corpo, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere; le clausole ritenute essenziali sono contenute nel Capitolato speciale 
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d’Appalto e nell'allegato schema di lettera di invito a formulare l'offerta, contenente il disciplinare di 

gara; 

e) La modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. 50/2016; 

9) Di dare atto che a tali lavori è stato assegnato il seguente CIG: ZDB2179AD5; 

10) Di impegnare la spesa complessiva di €. 19.826,82 a carico del Capitolo 556/00 del Codice di 

Bilancio 16.01.1 del bilancio di previsione 2018, in corso di elaborazione; 

11) Di inviare la presente determinazione, oltre agli elaborati e tavole del progetto esecutivo e alla 

determinazione n. 48 del 06/03/2017 relativa all’approvazione del progetto, alla Città Metropolitana di 

Roma Capitale, ai fini della richiesta di un’autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 30, comma 2, 

del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio; 

12) Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto Ermanno Mencarelli; 

13) Di attestare la regolarità 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. 

14)       Di garantire la pubblicità della gara mediante pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on-line 

ed al sito istituzionale del Comune; 

15) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di competenza. 

 

             IL RESPONSABILE DEL SETTORE III      

                      Arch. Ermanno Mencarelli                                                    

    

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

Premesso : 

Ritenuto procedere in merito; 

 

 

 

 

 

DETERMINA  

                                                                                                                                                                                                              

1) Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’attestazione della 

regolarità contabile, della copertura finanziaria dello stesso e per l’emissione del mandato di 

pagamento relativo alla predetta fattura. 

 

CIG ASSEGNATO: ZDB2179AD5 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Dott. Ermanno Mencarelli 

 

 
 

 

Come indicato nel testo, i pareri, se previsti, sono allegati al presente Atto. 
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