
Municipio Roma XI
U.O. Amministrativa e Affari Generali
P.O. Coordinamento Servizio Economato 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/549/2020 del  05/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/33310/2020 del  05/05/2020

Oggetto: affidamento del servizio di supporto alla vigilanza delle sedi del Municipio XI al fine di garantire il
regolare, ordinato afflusso e deflusso dell'utenza nella sede Municipale di via Portuense 579 - anno 2020 

IL DIRETTORE

ANGELINA CRIACO

Responsabile procedimento: salvatore la longa

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELINA CRIACO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con D.D.D. CP/1328/2018 è stata indetta una procedura negoziata, ex art.36 c. 2 del codice dei contratti per il servizio
di portineria, apertura e chiusura e vigilanza delle sedi del Municipio XI per gli anni 2019 e 2020 ;

per l’espletamento della gara, con lettere di invito, sono state chiamate a partecipare n. 8 (otto) Associazioni di cui ai
protocolli allegati ( CP 123970/2018 - CP 124014/2018 – CP 124025/2018- CP 123962/2018 - prot. CP 123953/2018-
rot. CP123987/2018 – CP123980/2018- prot. CP 123990/2018 ).

Come risulta dal verbale prot. Cp/ 147102 del 29/10/2018 l' Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani in
Pensione ha presentato la migliore offerta con il criterio del minor prezzo aggiudicandosi l’affidamento del Servizio;

la Stazione Appaltante, con D.D.D. CP/1736 /2018, ha formalizzato l’affidamento, ai sensi dell' art. 32 c. 5 del Dlgs
50/2016 e con D.D.D.2010/2018 ha affidato e consegnato ad urgenza il servizio all'Associazione V.U.P.

Nella sede municipiale di Via Portuense 579 sono concentrate attività di rilevante impatto con il pubblico quali Servizi
Sociali, il S.U.A.P e i Servizi Anagrafici, dove l’afflusso dell’utenza necessita di regolazione al fine garantire l’ordinato
e corretto transito e smistamento tra gli uffici summenzionati;

nell'attuale fase di emergenza sanitaria occorre, in particolare,assicurare l'attuazione delle diverse misure in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza previste  dalle disposizioni normative nazionali e regionali, in materia;

Si rende necessario, pertanto, disporre di un servizio di supporto aggiuntivo a quello svolto
attualmente dall’Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani in Pensione (V.U.P.) ;

per l’avvio del servizio de quo, con nota protcollo CP/24481/2020, il R.U.P., ha chiesto all’Associazione Cives
Catervae Custodes Martiri di Nasiryha, seconda classificata nella gara indetta con D.D.D. CP/1328/2018, la
disponibilità a svolgere il servizio in oggetto agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti dall’offerta acquisita al
Municipio con prot. CP/144891/2018;

l’Associazione ha accettato l’offerta e di conseguenza questa stazione Appaltante manifesta la volontà di affidarle il
servizio di supporto alla vigilanza nelle sedi del Municipio XI al fine di garantire il regolare, ordinato afflusso e
deflusso dell'utenza nella sede Municipale di via Portuense 579 - anno 2020 per l’importo stimato di € 4.800,00;

Il servizio verrà effettuato per un massimo di 66 ore settimanali da svolgersi anche oltre il periodo di emergenza
Covid-19 fino a esaurimento fondi in quanto la ripresa delle attività amministrative a pieno regime sarà caratterizzata
da un afflusso di utenza ancor più elevato.

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Si tratta di un servizio urgente, dettato da cirscostanze imprevedibili;

ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento individuato nella persona del F.E. Salvatore La Longa;

l’affidamento secondo procedura semplificata di cui all’art. 36 del Codice dei Contratti avviene facendo ricorso alla
graduatoria di regolare procedura negoziata e garantisce il rispetto del principio di economicità,efficacia, tempestività e
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efficenza del procedimento amministrativo; consente di ottenere il massimo risultato col minor dispendio di risorse da
parte dell’Amministrazione compatibilmente con l’esigenza di non dilatare i tempi del procedimento amministrativo
in maniera che il servizio possa essere affidato nel più breve tempo possibile;

al fine di continuare ad assicurare le condizioni di sicurezza per l’utenza e per il personale del Municipio , il RUP
ritiene opportuno affidare all’Associazione Cives Catervae Custodes Martiri di Nasiryha con con sede in Viale
Palmiro Togliatti n. 1280 – 00155- Roma- C.F. 97632220584- il servizio di supporto alla vigilanza delle sedi del
Municipio XI al fine di garantire il regolare, ordinato afflusso e deflusso dell'utenza nella sede Municipale di via
Portuense 579 - anno 2020 - per un importo pari a € 4.800,00;

Nel rispetto della linea guida dell'ANAC n. 4 Punto 4.2.2 il Rup si avvale della possibilità di stipulare il contratto sulla
base di idonea autocertificazione di attestazione dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice dei
contratti e antipantouflage di cui al prot.CP/32474/2020. Qualora dagli esiti del controllo dovesse emergere il difetto
dei requisiti in questione, in attuazione di espressa previsione contrattuale, la stazione appaltante procederà alla
risoluzione del contratto, alla segnalazione del fatto alle competenti autorità e ad ANAC ,al pagamento dei
corrispettivi esclusivamente per iservizi già resi.

Con la stessa  nota Prot. CP/32474/2020 l'Associazione ha dichiarato che non sussiste l'obbligo assicurativo;

Con nota Prot. 34553/2020 è stato richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane il controllo anti-
pantouflage;

l'IBAN dedicato allegato è il seguente: Prot. Cp/32936/2020.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del Tuel si attesta la regolarità tecnica della presente Determinazione
Dirigenziale;

la presente DDD verrà pubblicata ai fini della trasparenza ex Dlgs 33/13 art.23;

Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione C.C. N. 122 DEL 17/07/2000;

Visto il CIG Z312CE0ABE

Attestata la congruità della spesa

 

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa:

di impegnare ed affidare all’ Associazione Cives Catervae Custodes Martiri di Nasiryha con con sede in Viale Palmiro
Togliatti n. 1280 – 00155- Roma- C.F. 97632220584- (Codice Creditore 87581) la somma di euro 4.800,00 IVA esente ai
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sensi dell'art. 8 c.2 della legge 266/91 , sul capitolo/articolo 1307713/381 CdR Psg Attività di dettaglio - 310 per lo
svolgimento del servizio in oggetto;

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dicuiall'art. 3 della L.13/08/2010 N.136 e
succ. Modificazioni;

Al pagamento si provvederà con Determinazione Dirigenziale dietro presentazione di fatture elettroniche, liquidate a
norma di legge.

Si segnala l’assenza di conflitti di interesse.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrato imp.2020/17206 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELINA CRIACO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Foglio Excel antipantoulagecompilato.xls 

CP20200034553-124157008.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

CP20200032474-123857679.pdf 

CP20200032936-123785405.pdf 

ACCETTAZIONE SERVIZIO RIF CP24481 DELL 11.03.2020.pdf 

doc03770520200311120841.pdf 

CP20180147102-098203742.pdf 

dd1328.pdf 

Determina_71106_06_11_2018_TM0001050102.pdf 

Determina_72320_09_11_2018_TM0001050102.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123990_CP20180123990_095726880.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123980_CP20180123980_095725662.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123987_CP20180123987_095726582.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123953_CP20180123953_095724365.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123962_CP20180123962_095724641.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180124025_CP20180124025_095728704.pdf 
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Lettera_di_invito_CP20180124014_CP20180124014_095728654.pdf 

Lettera_di_invito_CP20180123970_CP20180123970_095725234.pdf 

OFFERTA_ECONOMICA.pdf 

cig.pdf 

Zimbra__integrazione_ddd_SID_20136_2020.html 

AllegatoProvvedimento___2020_05_549.rtf 
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