
 1

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

 
*  *  * 

Proposta n. 24/30.07.2015    
 Area Vigilanza 

DETERMINAZIONE N.  596  DEL 30.07.2015    
 ========================================================= 
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ POST 
INCIDENTE.  

========================================================= 
IL RESPONSABILE D’AREA  

 
Visti gli artt. 31 e 33 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40/11.12.2012; 
 
Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno 13.05.2015 (G.U. n. 115/20.05.2015)   con il quale è 

stato prorogato al 30.07.2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2015; 
 

Visto l’art.163 – comma 3 del D.Lgs.267/2000, il quale stabilisce le modalità di 
gestione durante l’esercizio provvisorio; 
 

Visto il Decreto Sindacale n.  10/2015  con il quale è stata conferita al sottoscritto la titolarità di 
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. relativamente all’Area Vigilanza;  

 
Premesso che con Determinazione n. 374/2015 è stato disposto di procedere all’esperimento di una 
procedura aperta per l’affidamento  del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità 
post incidente; 
 
Con lo stesso atto gestionale, poi rettificato con atto n. 435/2015    sono stati approvati i relativi atti di 
gara, provvedendo poi alla pubblicazione (2^ pubblicazione a seguito di Rettifica) . in data 12.05.2015,  e 
sulla G.U.R.I. n. 68 del 12.06.2015; 
 
A seguito dell’esperimento della procedura aperta,  come risulta dai verbali dei lavori della Commissione 
numerati da 1 a 4,   è stata individuata quale potenziale aggiudicataria la SICUREZZA E AMBIENTE  
S.P.A., con sede in Roma, Largo F. Mengaroni n. 25, con un punteggio complessivo di 81,95/100; 
 
Valutato che ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006) sono stati effettuati tutti i controlli sulla 
potenziale aggiudicataria, ed in particolare: 
 
 Durc (ottenuto tramite la procedura “on line” INAIL _474870/07.07.2015); 
 Certificato CC.I.AA (ottenuto on line tramite accesso al Portale delle Camere di Commercio); 
 Casellari Giudiziali dei Sigg.ri: Sabrina Cacciotti, Leandro Pirri, Basilio Viola, Fabio Primiani e 
Armando Cacciotti (Amministratori dotati dei poteri di rappresentanza dell’Impresa aggiudicataria) trasmessi 
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dalla Procura della Repubblica  - Tribunale di Viterbo (Prot. 18371/27.07.2015; 
 Certificazione di ottemperanza alla legge 68/99 trasmessa dalla Provincia di Roma in data 
30.07.2015 Prot. 18963. 
 
 
Considerato che la gara si è svolta regolarmente e, ad oggi,  risulta  pervenuta al Comune una richiesta di 
accesso agli atti (Procedimento avviato in data 20 Luglio 2015) da parte dell’altra partecipante alla gara la 
FLORA MULTISERVICE  S.R.L., classificatasi al 2° posto; 
 
Valutata  la correttezza della procedura di gara e considerata la necessità di procedere all’aggiudicazione 
definitiva del Servizio in parola; 
 
Valutato che ai sensi del D.Lgs. 159/2011 è stata richiesta autocertificazione all’impresa parteciapante, 
trattandosi di appalto inferiore ai 40.000,00 Euro; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
 
Visto il D.Lgs. 163/2006, Codice Contratti Pubblici, ed in particolare l’art. 11, comma 2°;   
 
Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Aggiudicare in via definitiva, l’appalto del servizio  in oggetto alla SICUREZZA E 
AMBIENTE S.P.A., con sede in Roma, Via Ferruccio Mengaroni n. 25 – Codice Fiscale e 
Partita I.V.A. 09164201007 - con un punteggio complessivo di 81,95/100; 
 
Autorizzare la stipula del relativo contratto d’appalto, nello schema   approvato con atto di Giunta n. 
43/2012,  ai sensi di quanto disposto dall’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, e tramite il 
funzionario delegato, individuato con decreto sindacale n. 11/2015.  
 
La stipula del suddetto contratto potrà avvenire al decorrere del termine di 35 giorni decorrenti dalle 
comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;  
 
Dare atto altresì che il  presente provvedimento, che  diverrà esecutivo con le modalità di cui all’art. 
151 – comma IV del D. Lgs n. 267/00, assume valore di avviso  ai sensi di quanto  disposto dall’art. 
65, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. lgs. 267/2000 è 
esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 

                  IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 

      Giuliano LATINI 


