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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 

TOLFA - II STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO SOTTO  RISERVA  AI  SENSI  

DELL'ART.  32, COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016          

. 

Data  07.05.2018 

 

 

 

Proposta n. 372 del 07.05.2018 
 

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. AFFIDAMENTO SOTTO  RISERVA  AI  SENSI  DELL'ART.  

32, COMMA 8 DEL D.LGS 50/2016       

 

Premesso che il Comune di Tolfa:  

- con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 27.04.2018, ha approvato il bilancio di    

previsione 2018-2020;   

- 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 Tecnico - Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori 

Pubblici;  

Richiamata la propria determinazione n. 43 del 05.04.2018 con la quale: 

 

• sono state approvate 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 affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lettera a) del D. Lgs 50/2016  con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.95, 

comma 4 del D.lgs 50/2016, per un importo 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; 
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• si è stabilito di procedere alla consultazione di 3 operatori economici individuati tramite 

indagini esplorative informali del RUP, tra le ditte operanti nel comprensorio in possesso di 

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

lavori;  

 

• è stato prenotato il relativo impegno sul Capitolo 556/1 del bilancio 2018; 

 

• sono stati approvati lo schema di lettera di invito (corredato di Modulo A per Documentazione 

e Modulo B per Offerta Economica) e lo schema di lettera commerciale; 

 

• si è stabilito il termine per la ricezione delle istanze di partecipazione in 15 giorni; 

 

• è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG ZDB2179AD5); 

 

Richiamata altresì la propria determinazione n.79 del 03.05.2018 con la quale: 

- si è approvato il verbale n. 1 del 30.04.2018 e si è dato atto della proposta di 

aggiudicazione in favore della Ditta Lo Monaco Pietro S.r.l. con sede legale in Viale G. Matteotti 

19, 00053 Civitavecchia che ha presentato un ribasso pari al 21% sull’importo posto a base 

d’asta, per un corrispettivo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, pari ad euro 666,00, di €. 13.819,50, oltre IVA di Legge; 

- si è dato atto di rendere l’aggiudicazione efficace successivamente alla verifica dei 

requisiti richiesti dalla lettera invito e dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

-  si è stabilito, per ragioni di igiene e salute pubblica, di procedere in via d’urgenza, nelle 

more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 

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; 

 

Per i suesposti motivi, ritenuto di procedere in merito 

DETERMINA 

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto: 

1. di procedere, per ragioni di igiene e salute pubblica ed al fine di garantire il progressivo 

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

dell’Autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane, all'avvio dell'esecuzione dei lavori 

di cui all’oggetto del presente atto, in via d'urgenza, nelle more della stipulazione del 

contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016; 

 

2. di impegnare la spesa complessiva di €.13.819,50, oltre Iva di Legge, sul Capitolo 556/1 del 

bilancio di previsione 2018, approvato; 

 

3. di dare atto che alla gara è stato assegnato il seguente CIG: ZDB2179AD5; 

 

4. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario 

per gli adempimenti consequenziali. 

 

5. di stabilire la pubblicazione del presente atto ai fini della trasparenza, nel seguente modo: 
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- all'Albo Pretorio On-Line Ente;  

 nella sezione "Amministrazione Trasparente" "Bandi di gara e contratti" del sito istituzionale 

dell'Ente. 

 

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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