
CITTÀ DI CIVITAVECCHIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
servizio 4 - ambiente, beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1685 del 22/06/2020

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

Oggetto
:

Fornitura di “Automezzi per la raccolta domiciliare di rifiuti urbani nel Comune di 
Civitavecchia (RM) Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori da 10 mc a due assi – CIG 
723203828E”e Fornitura di impianto di geolocalizzazione GPS – CIG Z9B2BA594F -  
Approvazione conto finale e quadro economico finale della fornitura – impegno spesa 
per incentivo ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016. 

VISTO il Decreto Sindacale 53113 del 27/06/2017 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio a Dirigente del 
Servizio 3 Lavori Pubblici, Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile e 
Innovazione Tecnologica del Comune di Civitavecchia, integrato con Decreto prot. n. 55276 del 
13/06/2019;
VISTO il Decreto Sindacale prot.n. 78226 del 05/09/2019 di nomina dell’Ing. Giulio Iorio, a 
Dirigente ad Interim del Servizio 4 – Ambiente e Beni Culturali;
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”;
VISTI la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata 
la nota di aggiornamento al 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;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 31/07/19 con la quale è stato approvato 
l’assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 – art. 175, comma 8, del D.Lgs. 
n. 267/2000;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 31/07/19 con la quale è stata approvata 
la salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2019 – art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;



VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 10/09/2019 è stata approvata la 
“Variazione da apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – 
Variazione d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 
n. 267 – Esame ed Approvazione”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 198 del 28/11/2019 con la quale è stata approvata 
la “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 – VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
- ESAME E APPROVAZIONE”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 
marzo 2020.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 con il quale è stato differito il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo al 30 aprile 
2020.
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 17/03/2020 con la quale è stato approvato 
lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

IL DIRIGENTE
 

PREMESSO CHE:
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 391 del 31/10/2013 l’Amministrazione Comunale ha 
approvato il “Progetto per l’ampliamento servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel 
Comune di Civitavecchia – Rev. 2” dando mandato al Dirigente del Servizio Ambiente e Patrimonio 
di procedere alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari;
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 28/10/2016 è stato approvato lo schema di 
Accordo Esecutivo relativo al contributo della Città Metropolitana di Roma Capitale per la 
progettazione e la realizzazione di servizi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani del 
Comune di Civitavecchia, ai sensi del bando approvato con DGP 1645/48 del 21/12/2005;
Con nota prot. n. 91587 del 09/11/2016 è stato trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale 
il sopracitato Accordo Esecutivo, rep. 14/16 del 06/09/2016, sottoscritto dai rappresentanti degli 
Enti interessanti in forma digitale, unitamente alla Deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 
28/10/2016;
 
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 15/06/2017 è stata disposta la rimodulazione del 
quadro economico del progetto per “Ampliamento servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani 
nel Comune di Civitavecchia”, approvato con la richiamata DGC n. 391/2013, esclusivamente per 
la parte relativa alla fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, 
prevedendo per la fornitura dei mezzi di cui al Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori da 10 mc a due 
assi” e al Lotto n. 2 - n. 05 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc da 
installare su autocabinati a due assi” nell’ambito dell’importo di Euro 1.623.349,00 oltre IVA come 
per legge;
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 1875 del 02/10/2017 avente ad oggetto “Fornitura di 
automezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia (RM) – 
Adozione determinazione a contrarre per espletamento procedura di gara - attivazione SUA della 
Città Metropolitana di Roma Capitale” è stato disposto di indire gara d’appalto, di concerto con la 
SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale nell’ambito di operatività della convenzione 



istitutiva del previgente art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della 
“Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia” 
mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la procedura di cui 
all’art. 95 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del Capitolato speciale d’oneri, 
delle Specifiche tecniche dei mezzi da utilizzare e del Disciplinare di gara, per il corrispettivo a 
base d’asta per la fornitura è di Euro 1.623.345,00 oltre I.V.A. come per legge al 22%, per un 
importo complessivo di Euro 1.980.480,90, suddiviso nei seguenti lotti:

-          Lotto n. 1 - n. 10 mini compattatori da 10 mc a due assi, dell’importo a base di gara di 
Euro 1.255.000,00 oltre I.V.A al 22%, per un importo totale di Euro 1.531.100,00;

-          Lotto n. 2 - n. 05 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 7 mc da 
installare su autocabinati a due assi, dell’importo a base di gara di Euro 368.345,00 oltre 
I.V.A al 22%, per un importo totale di Euro 449.380,90;

A seguito di esperimento di procedura aperta ai sensi degli artt. 59 comma 1 e 60 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
la procedura di cui all’art. 95 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, la Città Metropolitana di 
Roma Capitale, con Determinazione Dirigenziale R.U. 1552 del 30/04/2019, ha aggiudicato il 
“Lotto n. 1 di n. 10 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10 mc da installare su 
autocabinati a due assi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di Civitavecchia 
(RM)” - CIG 723203828E all'impresa F.lli MAZZOCCHIA SPA con sede legale in Frosinone, via 
Enrico Fermi, 39 – 03100 – C.F. 00100920602 per un importo al netto del ribasso offerto, pari ad € 
1.217.977,50 oltre iva al 22%;
In data 20/05/2019 al prot. 45964 è stata acquisita agli atti di questo Ente la dichiarazione del 
Direttore del Dipartimento Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - 
Ufficio del Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Roma Capitale con la quale ha 
dichiarato “efficace e produttiva di effetti giuridici l’aggiudicazione di cui alla D.D. R.U. 1552 del 
30/04/2019 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016”;
Con Determinazione Dirigenziale n. 875 del 21/05/2019 è stato approvato lo schema di contratto 
d’appalto e rimodulato il quadro economico di progetto, di cui alla Deliberazione di Giunta 
comunale n. 99 del 15/06/2017 e della Determinazione Dirigenziale n. 1875 del 02/10/2017, così 
come appresso riportato:
 Descrizione Importo

A1) Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare di rifiuti urbani 
nel Comune di Civitavecchia (RM) “Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori 
da 10 mc a due assi – CIG 723203828E

€ 1.217.977,50A)

A2) IVA 22% su A1) € 267.955,05

 Importo totale € 1.485.932,55

B) Implementazione minicompattatori per sistema gestione dati compreso 
IVA al 22%

€ 49.841,01

 TOTALE € 1.535.773,56



In data 03/10/2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto REP. 27 con la Ditta F.lli 
MAZZOCCHIA SPA con sede legale in Frosinone, via Enrico Fermi, 39 – 03100 – C.F. 
00100920602 per la fornitura di n. 10 attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10 mc 
da installare su autocabinati a due assi per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani nel Comune di 
Civitavecchia (RM);
Con Determinazione Dirigenziale n. 81 del 22/01/2020, è stato dato corso all’affidamento della 
fornitura per l’istallazione di impianti di radio localizzazione GPS e di black box per la gestione dei 
dati raccolti dai veicoli oggetto della presente, per una spesa totale compresa iva di € 19.520,00;
Con Determina Dirigenziale n. 300 del 12.02.2020 è stato nominato nel ruolo di Responsabile 
Unico del Procedimento l’Arch. Anthony Scalise in sostituzione del Dirigente Ing. Giulio Iorio 
nonchè nominato nel ruolo di Direttore per l’Esecuzione del Contratto l’Ing. Francesco Della Corte, 
per la fase esecutiva riguardante la consegna degli automezzi, allestiti con attrezzature di 
costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10mc per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, lotto1, 
nonché rimodulato il quadro economico di progetto di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 
99 del 15/06/2017 e della Determinazione Dirigenziale n. 1875 del 02/10/2017, e successiva 
Determinazione Dirigenziale n. 875 del 21/05/2019 così come appresso riportato, lasciando 
invariato l’importo totale:
 Descrizione Importo

1) Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare di rifiuti urbani nel 
Comune di Civitavecchia (RM) “Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori da 10 mc 
a due assi – CIG 723203828E

€   1.217.977,50A)

2) IVA 22% su A1) €      267.955,05

 Importo totale €  1.485.932,55

 Somme a Disposizione  

1) Iplementazione minicompattatori per sistema gestione dati compreso 
IVA al 22%

€       19.520,00

2) Spese per incentivo ex art 113 del D.L.vo 50/2016 €       24.359,55

B)

3) Economie di gara €         5.961,46

 TOTALE€  1.535.773,56

RILEVATO CHE:
Con verbale dell’11.02.2020, il Direttore di Esecuzione del Contratto, di concerto con il 
Responsabile Unico del Procedimento e rappresentanti della CSP, ai sensi dell’art.5 e 6 del 
Capitolato Speciale d’Oneri e art.22 della Specifica Tecnica, ha redatto il collaudo provvisorio in 
contradittorio con la Ditta F.lli Mazzocchia SpA dei 10 automezzi in oggetto aventi i seguenti 
numeri di telaio in attesa dell’immatricolazione successiva:

a)      ZCFA81EG702699746
b)      ZCFA81EG402699638



c)      ZCFA81EG602699771
d)     ZCFA81EG802699688
e)      ZCFA81EG602699639
f)       ZCFA81EG802699576
g)      ZCFA81EG502699745
h)      ZCFA81EG802699772
i)        ZCFA81EG502699809
j)        ZCFA81EG602699687
k)      ZCFA81EG702699746

Che in data 18.02.2020 è stato sottoscritto digitalmente l’Atto di Costituzione di Usufrutto, in 
favore della Società Civitavecchia Servizi Pubblici srl, per l’uso di automezzi allestiti con 
attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10mc per la raccolta domiciliare dei rifiuti 
urbani;
Con nota n. 19964 del 28.02.2020 sono stati trasmessi dalla Ditta F.lli Mazzocchia SpA i documenti 
riferibili alla prima immatricolazione dei 10 veicoli appartenenti alla fornitura in oggetto, dati in uso 
alla municipalizzata comunale Civitavecchia Servizi Pubblici srl, aventi data di emissione 
21.02.2020;
 
CONSIDERATO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 875 del 21/05/2019 è stato dato atto dell’impegno di spesa 
della somma di €1.535.773,56 sul cap. 1704, impegno n. 3935/2018 “Contributo Provinciale per 
servizio di raccolta domiciliare” per la fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare di rifiuti 
urbani nel Comune di Civitavecchia – Lotto n. 1 – n. 10 minicompattatori da 10 mc a due assi;

- Con Determina Dirigenziale n. 300 del 12.02.2020 è stato dato atto che la spesa di € 1.535.773,56 
trova copertura come di seguito:
per  € 1.516.253,56 al cap. 1704 impegno 3935/2018, come da Determinazione Dirigenziale n. 875 
del 21/05/2019;

per e 19520,00 al cap. 1704 imp. Sub. 8 esercizio 2020, come da Determinazione Dirigenziale n. 81 
del 22/01/2020;

- in data 20/03/2020 il RUP, Arch. Anthony Scalise, ha dichiarato la liquidabilità delle fatture 
emesse dall’appaltatore, mediante visto apposto sulle stesse;
- che con Determina Dirigenziale n.920 del 08.04.2020 sono state liquidate le fatture per la 
"Fornitura di automezzi alleatiti con attrezzature di costipazione rifiuti a vasca ribaltabile da 10 mc 
per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani”
Visto:

 l’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 la Deliberazione di C.C. n. 35 del 26/03/2018 con la quale è stata approvata la nota di 
aggiornamento al DUP periodo 2018/2020;

 la Deliberazione di C.C. n. 37 del 30/03/2018 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;

 il D.Lgs. n. 50/2016;

 il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali;



 
RAVVISATO:

-          che occorre approvare la rendicontazione finale della fornitura effettuata, per un totale di 
€1.505.452,55 come di seguito riassunta:

 
 automezzi lotto1 Impianti GPS

Importo al netto del ribasso del materiale fornito € 1.217.977,50 € 16.000,00

Iva 22% €    67.955,05 € 3.520,00

Totale € 1.485.932,55 € 19.520,00

-         che occorre assumere l’impegno di spesa per la copertura economica del pagamento 
degli incentivi ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016  e relativo regolamento attuativo 
approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 06/02/2020, per € 24.359,55 come 
da quadro economico approvato con la Determina Dirigenziale n. 300 del 12.02.2020;
Per tutti i motivi espressi in premessa

DETERMINA
- APPROVARE il seguente quadro economico finale dell’appalto inerente la fornitura in oggetto 
Lotto n. 1 - n. 10 minicompattatori da 10 mc a due assi – CIG 723203828E”e 
Fornitura di impianto di geolocalizzazione GPS – CIG Z9B2BA594F:
 Descrizione Importo

1) Fornitura di automezzi per la raccolta domiciliare di rifiuti urbani 
nel Comune di Civitavecchia (RM) “Lotto n. 1 - n. 10 
minicompattatori da 10 mc a due assi – CIG 723203828E

€   1.217.977,50A)

2) IVA 22% su A1) €      267.955,05

 Importo totale €  1.485.932,55

 Somme a Disposizione  

1) Iplementazione minicompattatori per sistema gestione dati 
compreso IVA al 22%

€       19.520,00

2) Spese per incentivo ex art 113 del D.L.vo 50/2016 €       24.359,55

B)

3) Economie di gara €         5.961,46

 TOTALE€  1.535.773,56



- APPROVARE la rendicontazione finale della fornitura svolta dalla Ditta F.lli Mazzocchia SpA , 
con sede in Via Enrico Fermi 39, 03100 Frosinone, codice fiscale 00100920602, per un totale di 
€1.505.452,55 come di seguito riassunta:
 automezzi lotto1 Impianti GPS

Importo al netto del ribasso del materiale fornito € 1.217.977,50 € 16.000,00

Iva 22% €    67.955,05 € 3.520,00

Totale € 1.485.932,55 € 19.520,00

- DARE ATTO che la spesa di € 1.535.773,56 come da attestazione contabile del servizio 
finanziario alla Determinazione Dirigenziale n. 300 del 12/02/2020, trova copertura come di 
seguito:

- per  € 1.516.253,56 al cap. 1704 impegno 3935/2018, come da Determinazione Dirigenziale n. 
875 del 21/05/2019;
- per e 19520,00 al cap. 1704 imp. Sub. 8 esercizio 2020, come da Determinazione Dirigenziale 
n. 81 del 22/01/2020;

- IMPEGNARE quindi la somma di € 24.359,55 per la copertura economica del pagamento degli 
incentivi ex art. 113 del Decreto Legislativo 50/2016 di cui al punto B2) del suddetto quadro 
economico e relativo regolamento attuativo approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 
06/02/2020, a valere sul capitolo 1704 che presenta la necessaria disponibilità;
- DARE ATTO che il pagamento degli incentivi ex art 113 del Decreto Legislativo 50/2016 come 
sopra definito e in applicazione del regolamento attuativo approvato con la delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 06/02/2020, avverrà con successivo e separato atto;
- DISPORRE la trasmissione del presente atto alla Città Metropolitana di Roma Capitale ai fini 
della rendicontazione del finanziamento concesso per la fornitura di che trattasi, con riferimento 
all’accordo esecutivo rep. 14/16 del 06/09/2016;
- TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture contabili dell’Amministrazione Comunale;

Il Dirigente ad interim
   IORIO GIULIO / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


